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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
n°4        in data  12/01/2022 
 
 
OGGETTO:   Compartecipazione comunale per la retta dell'RSA relativa alla Sig.ra M.P. periodo 
gennaio / giugno 2022 
 

IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
Visti:  
- la Legge 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 
- la Legge Regionale 12/03/2008, n.3 “Governo della rete degli interventi dei servizi alla persona in 
ambito sociale e socio-sanitario”; 
- il vigente Statuto comunale; 
 
Considerata la relazione dell’Assistente Sociale, che ha in carico il caso della signora M.P., 
conservata agli atti, dalla quale risulta che è stata fatta richiesta da parte dei figli della 
compartecipazione del Comune per il pagamento della differenza tra la retta e il reddito della 
signora M.P.; 
 
- la Sig.ra M.P. è attualmente ricoverata presso la RSA Casa Famiglia di Busto Garolfo; 
- i figli della Sig.ra M.P. hanno fatto richiesta di supporto economico a favore della madre in 
relazione alle loro difficoltà economiche; 
- tale contributo verrà rendicontato dal figlio, nonché amministratore di sostegno della madre, al 
Giudice come di consueto; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.92 del 19/11/2021 con la quale si autorizzava la 
compartecipazione alla spesa della retta di ricovero della Sig.ra M.P. presso la RSA Casa Famiglia 
di Busto Garolfo  della società SODALITAS S.C.S. ONLUS con sede in via Veniero 13 Milano, per 
un totale di € 400,00 iva compresa mensili per il per il periodo da gennaio a giugno 2022; 
 
Ritenuto quindi di dover prevedere un impegno di spesa per la quota totale di € 2.400,00 iva 
compresa per il periodo gennaio – giugno 2022 dando atto che la situazione economica sarà 
monitorata dall’assistente sociale alla fine di questo periodo; 
 
 
Visti: 
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-il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
-le deliberazioni di G.C. n. 28 del 25/03/2021 e n. 63 del 30/07/2021, con la quale sono stati 
attribuiti obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2021/2023, unitamente 
al potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 
(T.U.E.L.); 
- il Decreto del Sindaco n. 17 in data 29/12/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del 
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 alla Dott.ssa Elisa Carpenteri dell’ area Affari Generali e Servizi alla 
Persona; 
-il DM 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, confermando l’autorizzazione per 
gli Enti Locali all’esercizio provvisorio;  
-il DPCM 28/12/2011 in materia di contabilità armonizzata ed in particolare l’art.163 del TUEL in 
merito alla disciplina dell’esercizio provvisorio; 
Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 
 
Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione sopra 
citata; 
 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di euro 2.400,00 iva compresa per la compartecipazione del 

Comune di Dairago al pagamento della retta di ricovero della Sig.ra M.P. presso la RSA 

Casa Famiglia di Busto Garolfo  della società SODALITAS S.C.S. ONLUS con sede in via 

Veniero 13 Milano, per il periodo da gennaio a giugno 2022, come meglio dettagliato nel 

prospetto sottoriportato; 

2. Di dare atto che situazione economica e sanitaria della signora sarà monitorata 

dall’assistente sociale nel mese di giugno; 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento e 

nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

5. Di avere accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono 

compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali per il 

concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000;  

6. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs n. 

267/2000; 

7. Di attestare l’assenza di conflitti di interesse ex art 6 bis della legge 241/1990. 

 
 
 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 187692 12 03 1 03  2.400,00 SODALITAS S.C.S. 
ONLUS 

cig non dovuto 
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IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Carpenteri Elisa 

 
            
 

 
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.  
 
     IL RESP. AREA   ECONOMICO FINANZIARIA 

                  Marina Stuppi  
 
 
 

 


