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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. 163  del 02.10.2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI  

                  SPESA. 

  
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di OTTOBRE alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che il Servizio Sociale del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone con nota n. 1828 

del 19.06.2019 ha comunicato l’attivazione del Servizio ADM sulla minore C.D. (in continuità 

anche per quest’anno solare) dal 01.1.2019 al 31.12.2019 residente nel Comune di Castelverde e 

da dividere al 50% come costi poichè il padre della minore risulta residente in questo comune; 

 

DATO ATTO che le ore di assistenza educativa domiciliare previste nel periodo gennaio – 

dicembre sono 265 (n. 5 ore settimanali con l’accesso di figura educativa a domicilio e n. 5 ore di 

coordinamento/progettazione per l’intero progetto; 

 

RILEVATO che in base a quanto inviato dall’Azienda Sociale Cremonese i costi sarebbero così 

ripartiti: 

a) costo orario del Servizio a carico del Comune € 12,70 da dividere al 50% con il Comune di 

Castelverde; 

 

b) Costo orario del servizio a carico dell’Azienda Sociale Cremonese € 8,80 

 

pertanto la somma da e ammonta a complessivi                   € 4.147,25 così suddivisi: 

• A carico del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone € 1.682,75 

• A carico del Comune di Castelverde         € 1.682,75 

• A carico dell’Azienda Sociale Cremonese         €  2.264,50 

 

RESO NOTO che i dati identificativi del minore oggetto di intervento sono contenuti nell’allegato 

al presente atto;  

 

RICHIAMATI:  

• • il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196);  

• • il decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche     

amministrazioni”;  

 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021;  

 



ACCERTATO 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. 267/2000, 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;  

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;  

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

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

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

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

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

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i., con la quale è stata 

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

bilancio 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa la compartecipazione del Comune di Corte 

de’ Cortesi con Cignone con il Comune di Castelverde alla spesa relativa al servizio di 

assistenza educativa domiciliare richiesta dai Servizi Sociali del Comune della minore meglio 

specificato nell’allegato alla presente determinazione; 

 

2. di dare atto che l’allegato al presente atto viene sottratto agli obblighi di pubblicazione nel 

    rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196 in materia di “tutela dei dati peronali”; 

     

3. di assumere impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2019= al 31.12.2019=per le motivazioni 

indicate in premessa come segue: 

 
 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 
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4. di dare atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al 

perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi, l’istruttoria 

compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento 

amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di contabilità e 

dei controlli interni ed in particolare di regolarità amministrativa; 



 

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

competenza; 

 

6. di provvedere al versamento della quota di spettanza all’Azienda Sociale Cremonese  

secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa.   

 

7. di trasmettere copia della presente all’Azienda Sociale Cremonese, al Comune di 

Castelverde e all’Assistente  Sociale.- 

 

       

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                               _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
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 GRASSI dr. Raffaele Pio, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile  

 

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

 

proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 02.10.2019 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  

       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    02.10.2019 

            L 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  03.10.2019                                   F.to  ONESTI Vilma  

         ___________________________ 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.10.2019 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

______________________ 

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

   


