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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA – PERSONALE - SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 08.10.2020 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA S.F.A. – DOTE CON L’AZIENDA  

       SOCIALE CREMONESE PRESSO L’ANFFAS DI CREMONA PER IL PERIODO 

       DAL 09.09.2020 AL 28.02.2021 (G.V.) 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 12,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione. 

 

VISTA la relazione dei servizi sociali a firma della D. ssa GAUDIELLO Manuela con la quale 

comunicava la necessità di inserire una persona disabile residente in Corte de’ Cortesi con Cignone 

presso Il servizio S.F.A. (Servizio di Formazione all’Autonomia) – Dote dell’ANFFAS di Cremona da 

09.09.2020 al 28.02.2021;  

 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 2.100,00 per il suddetto servizio della durata di mesi sei 

decorrenti dal 09.09.2020 e termine il 28.02.2020; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare la determinazione n. 4 del 07/07/2011 

con cui l'AVCP ora ANAC ha escluso dall'applicazione delle norme in materia di tracciabilità 

(CODICE CIG) "le prestazioni socio sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale, erogate da soggetti privati in regime di accreditamento"; 

 

VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni; 

 

VISTI gli artt. 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del Servizio i in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis comma 1 del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267 in quanto non in possesso del requisito ex lege sopra specificato; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del Settore 

Servizi Sociali, con decorrenza 01.10.2017, il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022; 

 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

 

1. di approvare la premessa alla presente determinazione; 

 

2. di dare atto che progetto SFA – DOTE attivato tramite l’Azienda Sociale Cremonese e 



gestito dall’ANFFAS di Cremona ha inizio dal 09.09.2020 e termine il 28.02.2021: 

 

3. di impegnare a favore dell’Azienda Sociale Cremonese la somma di € 2.100,00 per il 

pagamento delle rette SFA-DOTE della cittadina G.V. per il periodo meglio specificato in 

premessa; 

 

4. di imputare la suddetta spesa come segue: 

 
 

MISSIONE 
 

PROGRAMMA 
 

TITOLO 
 

MACROAGGREGATO 
 

CAPITOLO 
 

ESIGIBILITA’ 
 

IMPEGNO 
 

IMPORTO 

12 02 1 03 2541 2020 21771 1.400,00 

12 02 1 03 2541 2021 21771    700,00 

 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica. 

 

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e di richiedere analogo    

impegno al fornitore; 

 

5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

     competenza; 

 

6. di comunicare la presente all’Azienda Sociale del Cremonese e all’Assistente Sociale D.ssa 

GAUDIELLO Manuela a seguenti indirizzi mail: info@aziendasocialecr.it  

m.gaudiello@aziendasocialecr.it 

 

 

                                                                 IL RESPONSABILE SEGRETERIA/PERSONALE 

        SERVIZI SOCIALI 

                     F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                 ________________________________________
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 ************************************************************************ 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

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

 

Il  sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali  

 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 08.10.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

SEGRETERIA/PERSONALE/ 

        SERVIZI SOCIALI 

                       F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

           _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    08.10.2020 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta  

                           ________________________________ 

 

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

      

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, 13.10.2020                                     F.to ONESTI Vilma 

                                                    ___________________________ 

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

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.10.2020 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ______________________ 

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

 


