
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 99 del 10.04.2014 (N. settoriale 34)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  INTEGRAZIONE RETTA DI 
RICOVERO  PRESSO  LA CASA RESIDENZIALE PER ANZIANI ALBESANI CON SEDE 
IN CASTEL SAN GIOVANNI.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con 
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2014; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che questo Ente, nell’ambito degli interventi di sostegno alle 
fasce deboli, garantisce l’integrazione delle rette di permanenza in Case di 
Riposo a soggetti non autosufficienti in stato di bisogno o privi del nucleo 
parentale di riferimento; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 27/09/2006, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione regolamento per le 
prestazioni di servizi in campo sociale”; 
VISTO in particolare il Capo IV “Integrazione retta per anziani in strutture 
protette art. 12” che recita espressamente: 
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VISTA la domanda presentata dalla nipote del sig. P.A.F. in data 03/03/2014, 
corredata dalla dichiarazione ISEE prevista dal Regolamento per 
l’erogazione di interventi e servizi; 
PRESO ATTO della relazione redatta dall’Assistente Sociale prot. n. 563 in 
data 03/03/2014, che descrive la situazione socio economica dell’anziano 
non autosufficiente e dei suoi familiari, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ma che viene allegata al solo originale per 
motivi di privacy; 
DATO ATTO che l’anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella 
struttura protetta con qualsiasi bene o disponibilità finanziaria di cui disponga 
e che il Comune in caso di inadempienza all’obbligo di contribuzione, adotta 
le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati; 
CONSTATATO, mediante indagine anagrafica, che non esistono parenti 
tenuti agli alimenti; 
VERIFICATO pertanto che l’interessato, con propri redditi e patrimoni 
mobiliari ed immobiliari, non è in grado di provvedere al pagamento integrale 
della retta dovuta per la prestazione di ricovero ed assistenza di cui fruisce e 
che la rete familiare non è tenuta agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile; 
VALUTATO che, l’erogazione del contributo integrativo da parte di questo 
Ente, ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente e che versa in 
condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso 
assistenziale di cui necessita, nel rispetto del principio di eguaglianza 
dell’intervento assistenziale a parità di bisogni; 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 1.800,00, quale spesa 
occorrente per il pagamento dell’integrazione della retta presso la Casa 
Residenziale per Anziani Albesani di Castel San Giovanni dell’anziano P.A.F. 
per il periodo MARZO – MAGGIO 2014; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI AMMETTERE, per i motivi espressi in premessa, il sig. P.A.F. al 
beneficio dell’integrazione a carico del Comune di Ziano Piacentino 
della retta di ricovero presso la Casa Residenziale per Anziani Albesani 
con sede in Castel San Giovanni; 

2. DI ASSUMERE formale impegno per il periodo MARZO – MAGGIO 
2014 per una somma di € 1.800,00 sul Cap. ___ del redigendo bilancio 
2014, quale spesa occorrente per l’integrazione della retta di ricovero 
del sig. P.A.F. ospite della Casa Residenziale per Anziani Albesani di 
Castel San Giovanni; 



3. DI IMPUTARE la somma di 1.800,00 euro al Capitolo 1364 Tit. 
1.10.04.03 del predisponendo Bilancio 2014 RR.PP.; 

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione, su presentazione 
di regolari fatture da parte dell’ASP AZALEA “Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona” con sede in Corso Matteotti, 124 - Castel San 
Giovanni; 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   10.04.2014      

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
F.toPatrizia Gatti 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 10/04/2014 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


