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Determina: 2016/576 esecutiva dal 06/04/2016

Centro di Responsabilità Interventi per nuove povertà

Centro di Costo 2 06 01 010 000

OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN SOGGETTO IN 

STATO D'INDIGENZA.
- Impegno di spesa € 810,50 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
-la Legge Regionale n.3/2008 prevede che gli oneri per le prestazioni sociali siano a carico del 
Comune in cui la persona assistita è residente o dimorante; 
-l’art.16  del  regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili 
finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  Enti 
Pubblici e Privati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.76 del 11/04/1991, 
prevede che il Comune intervenga nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di 
bisogno;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale, depositata agli atti, con la quale:
-si  segnala  la  situazione  del  sig.  B.  T.,  residente  in  Como  senza  fissa  dimora  ospite  del 
dormitorio  annuale  di  Via  Napoleona,  il  quale  a  seguito  di  un  intervento  chirurgico  ha 
necessità di essere temporaneamente accolto presso una struttura residenziale;
-si  propone  l’inserimento  del  Sig.  B.T.  dal  10  al  31  marzo  c.a.  presso  i  mini  alloggi  di 
proprietà  della  Associazione  “Piccola  Casa  Federico  Ozanam”  gestiti  dalla  Cooperativa 
Sociale C.S.L.S., tramite il  progetto “Piccolo Tetto Ozanam”, con assunzione da parte di 
questa Amministrazione del relativo onere; 

Considerato che:
-la  Associazione  “Piccola  Casa  Federico  Ozanam”  ha  espresso  la  propria  disponibilità 
all’accoglienza del Sig. B.T., verso il pagamento di una retta giornaliera di € 35,00 + iva al 
5%;
-l’iter procedimentale è stato istruito in base alle motivazioni dettagliatamente esposte nella 
relazione dell’assistente sociale, come in atti depositate, alle quali si rinvia per quanto previsto 
dall’art. 3, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i.;
-l’Equipe del Servizio Sociale adulti e Nuclei familiari in difficoltà continuerà a monitorare la 
situazione del soggetto sopra nominato;
-il Sig. B.T. è privo sia di redditi propri, sia di una rete familiare in grado di sostenerlo;

 Ritenuto di: 
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-condividere le decisioni assunte dall’Equipe del Servizio Sociale adulti e Nuclei familiari in 
difficoltà; 
-intervenire a favore del sig. B.T. assumendo l’onere del pagamento della diaria praticata da 
CSLS per la sua accoglienza presso i minialloggi  “Ozanam” di Via Cosenz,  dal 10 al 31 
marzo c.a., stante la precarietà della sua situazione socio-sanitaria;
-impegnare la relativa spesa ammontante a € 810,50;

           Visti:
- l’art. 13, comma 1, della L.R. n.3 del 12/3/08;
-gli artt. e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
-l’art. 9.e del provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;
-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblica trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che nel presente provvedimento non sono presenti  dati  sensibili  ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

3.di  autorizzare,  l’inserimento  del  sig.  B.T., presso i  mini  alloggi  “Ozanam”,  gestiti  dalla 
Cooperativa Sociale C.S.L.S. con sede in Como Via Col di Lana, 5/a (codice 22711), dal 10 al 
31 marzo c.a., verso il pagamento di una retta giornaliera di €.35,00 oltre a IVA 5%;

4.di  impegnare,  pertanto,  la  spesa  complessiva  di  €  810,50 (iva  e  bollo  compresi)  alla 
missione 12_04 (U.1.03.02.15.000) – capitolo 1.12.04.03.0697 del bilancio provvisorio 2016;

5. Di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 30 giugno c.a.

Il responsabile dell’istruttoria
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RIGHI MARCO
           Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


