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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N.  06 del 10.02.2015 
 

OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INSERIMENTO PROTETTO IN 
        COMUNITA’ ALLOGGIO CASCINA PARADISO  SITA IN BARIANO (BG) DI NUCLEO 
        FAMILIARE RESIDENTE IN CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE A FAR TEMPO DAL  
        01.01.2015 AL 31.12.2015.- 

 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DIECI  del mese di FEBBRAIO  alle ore   10.00 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  Adotta la seguente determinazione; 
 

Richiamata la deliberazione n. 48/ G.C./21.10.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato 
il “Progetto inserimento protetto presso Comunità Cascina Paradiso sita in Bariano (BG) per i  minori  di nucleo 
famigliare  residente in Corte de’ Cortesi con Cignone”, per il periodo dal  14.10.2014; 

 
Evidenziato che l’ Azienda  Sociale Cremonese ha provveduto a trasmettere in data 17.10.2014 relazione 

sociale relativa ai minori – al Tribunale per i minori di Brescia – relazionando circa il trasferimento dei minori e della 
madre presso la Comunità CASCINA PARADISO di Bariano (BG); 

 
Vista altresì la relazione prot. n. 2968 del 20.10.2014 a firma dell’assistente sociale GEREVINI Samantha che 

evidenzia come i minori siano a carico per il 30% al Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone per un periodo di mesi sei 
(6) a far tempo dal 14.10.2014 sino al 13.04.2015, mentre la madre rimane in carico al Comune di GHISALBA (BG); 

 
Vista inoltre la relazione prot. n. 6182/2014 del 20.10.2014 a firma dell’Assistente Sociale CARENZI Lucia per 

l’Azienda Sociale Cremonese; 
 
Ritenuto di assumere impegno di spesa per l’anno 2015, ammontante a complessivi €  18.220,80 ( 30% della 

spesa complessiva per i minori) corrispondenti ad € 49,92 giornalieri per n. 365 giorni; 
 
 
Visto lo Statuto del Comune; 

   
 Visto il Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura; 
 
 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 
 

 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 
dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal sopra citato decreto sindacale; 



 
D E T E R M I N A 

 
       1)  di approvare le premesse al presente atto; 

 
2) di dare atto che a far tempo dal 14.10.2014 i minori in oggetto sono stati inseriti nella Comunità denominata  

               CASCINA PARADISO sita in Bariano (BG) per un periodo massimo di mesi sei (6) e quindi in ottemperanza 
 all’Ordinanza del Tribunale dei Minori di Brescia n. 999/2013; 
 

3) di dare atto che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone assumerà l’onere giornaliero per i due minori pari 
ad € 49,92= da corrispondere all’Azienda Sociale Cremonese che procederà a corrispondere le fatture alla 
Società Cooperativa Ospitante assumendosi l’onere di compartecipazione pari al 70% della spesa; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva per mesi  dodici  (12) ammonterà a presunti € 18.220,80=; 

 
5) di assumere impegno di spesa per l’anno 2015 dal 01.01.2015 al 31.12.2015 per un importo complessivo a 

carico ente di € 18.220,80= per le motivazioni indicate in premessa con imputazione all’intervento 
1100403/0012 “Spesa per servizio comunità alloggio”  impegno n 9088 - gestione competenza del B.P. 2015 
sufficientemente disponibile, e salvo diverse decisioni da parte del Tribunale dei Minorenni di Brescia; 

 
6) di provvedere al versamento della quota di spettanza all’Azienda Sociale Cremonese  secondo le modalità ed i 

tempi stabiliti dalla stessa.   
 
       
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to MALVASSORI Dr. Fabio 
         ________________________  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
***************************************************************************************************************************************** 
 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  MALVASSORI dr. Fabio  attesta la regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in  
 
relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li  10.02.2015 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
          F:to MALVASSORI dr. Fabio 
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la  
 
copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    10.02.2015 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
                      F:to ROTTOLI Luigi 
      __________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì      18.02.2015                                F:to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  18.02.2015 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F:to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                


