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IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

VISTO il Regolamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali comunali e per l’erogazione di 
benefici economici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 73 del 29.12.1992, 
come successivamente  modificato e integrato; 

 

CONSIDERATO che la situazione relativa ai ricoveri di anziani indigenti residenti a Carpineti 
ospiti presso l’ASP Don Cavalletti di Poiago è la seguente: 
 
B.G ospite non autosufficiente  
 
C.F ospite non autosufficiente  
 
M.S ospite non autosufficiente  
 
P.L ospite non autosufficiente  
 

 

VERIFICATO che i 4 ospiti non sono attualmente in possesso di sufficienti risorse per coprire la 
spesa della retta , coma da applicazione  
 

 VISTO che, per l’anno 2014 la retta di degenza praticata  dall’Asp  Don Cavalletti , ammonta a 
Euro 49,50 giornalieri per gli ospiti non autosufficienti ; 
 

DATO ATTO CHE: 
 
la retta di degenza a carico del Sig B G per l’ospitalità in casa protetta Don Cavalletti per il 
secondo semestre  2014 è pari ad € 9.108,00 e che lo stesso è titolare di redditi propri derivanti 
da pensione INPS categoria VR e da pensione INPS categoria SR per un importo nominativo 
annuo relativo al 2013,  pari ad € 14113,06 che sulla base dell’art 35 del regolamento sopra 
citato , debbono essere decurtati del 25% del trattamento minimo INPS a titolo di spese 
personali  e che  il reddito mensile, al netto di trattenute alla fonte  INPS per debito pregresso di 
cui il Sig B G dispone effettivamente è pari ad € 4.900,00  per il periodo luglio/dicembre 2014 ; 
 
la retta di degenza a carico del Sig C F per l’ospitalità in casa protetta Don Cavalletti per il 
secondo  semestre  2014 è pari ad € 9108,00 che lo  stesso è titolare di redditi propri derivanti 
da pensione INPS categoria VR per un importo nominativo annuo relativo al 2013,  pari ad € 
6440,46 che sulla base dell’art 35 del regolamento sopra citato , debbono essere decurtati del 
25% del trattamento minimo INPS a titolo di spese personali   
 
la retta di degenza a carico del Sig M.S per l’ospitalità in casa protetta Don Cavalletti per il 
secondo semestre  2014 è pari ad € 9108,00 che lo stesso è titolare di redditi propri derivanti da 
indennità di accompagnamento per un importo annuo di € 6048,00 e da pensione INPS per un 
importo nominativo annuo relativo al 2013, pari ad € 7.660,38 che sulla base dell’art 35 del 
regolamento sopra citato , debbono essere decurtati del 25% del trattamento minimo INPS a 
titolo di spese personali  
 
la retta di degenza a carico della Sig .ra P L per l’ospitalità in casa protetta Don Cavalletti per il 
secondo semestre  2014 è pari ad € 9108,00  che la  stessa è titolare di redditi propri derivanti 
da pensione INPS per un importo nominativo annuo relativo al 2013, pari ad € 6563,00 che sulla 
base dell’art 35 del regolamento sopra citato , debbono essere decurtati del 25% del 
trattamento minimo INPS a titolo di spese personali  oltre a disporre di una ulteriore entrata  
derivante dalla locazione di un immobile di proprietà che si stima in misura prudenziale pari ad € 
2340,00 con riserva di successiva rimodulazione ;  
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CHE l’integrazione economica da parte del Comune, limitatamente alla differenza tra le rette 
complessivamente dovute alla casa protetta Don Cavalletti e le quote a carico degli ospiti sopra 
indicati, per il secondo semestre 2014 è la seguente: 
 

• B.G € 4208,00 determinata dalla differenza tra la retta dovuta per il periodo 
luglio/dicembre 2014  pari € 9108,00 e la quota a carico dell’ospite pari ad € 4900,00; 

 

• C.F  € 6692,78 determinata dalla differenza tra la retta dovuta per il periodo 
luglio/dicembre 2014  pari € 9108,00 e la quota a carico dell’ospite pari ad € 2.415,22; 

 

• M.S € 2784,00 determinata dalla differenza tra la retta dovuta per il periodo 
luglio/dicembre 2014  pari € 9108,00 e la quota a carico dell’ospite pari ad € 6324,00; 

 

• P L € 4292,37 determinata dalla differenza tra la retta dovuta per il periodo 
luglio/dicembre 2014  pari € 9108,00 e la quota a carico dell’ospite pari ad € 2475,63 
oltre ad una ulteriore entrata  derivante dalla locazione di un immobile di proprietà che si 
stima in misura prudenziale pari ad € 2340,00 con riserva di successiva rimodulazione e 
quindi per un totale a carico dell’ospite di € 4815,63;  

 

RITENUTO di dover assumere, per il secondo semestre 2014 , l’impegno di spesa per 
l’integrazione economica della rette di ricovero da parte dell’Amministrazione Comunale, per 
una spesa stimata in €  17977,15; 
 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

  

 

DETERMINA  

 

DI ASSUMERE  per il secondo  semestre  2014 l’impegno di spesa per l’integrazione 
economica della retta  a favore dei Sig.ri  
 

• B.G ospite non autosufficiente  
 

• C.F ospite non autosufficiente  
 

• M.S ospite non autosufficiente  
 

• P.L ospite non autosufficiente  

 

 
ospiti  dell’Asp Don Cavalletti di Poiago-Carpineti, per una spesa complessiva stimata  in € 
19217,15; calcolata tenendo conto dei redditi effettivi di cui sono titolari i suddetti e  della quota 
che agli  stessi deve essere riservata per le spese personali; 

 

DI DARE ATTO che la spesa di € 17.977,15 è imputata all’intervento 1.10.04.03 Cap 2010 ad 
oggetto “ Mantenimento indigenti inabili al lavoro”  bilancio pluriennale  2013/2015 annualità  
2014; 
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DI DARE ATTO altresì che l’impegno di spesa  in discorso potrà essere eventualmente 
ricalcolato sulla scorta di eventuali significative variazioni della situazione economica dei 
suddetti ospiti . 
 
 
 
 
 
Data, 06/11/2014  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, 

Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANZIANI INDIGENTI INABILI  OSPITI PRESSO L’ ASP DON CAVALLETTI DI
POIAGO  SECONDO SEMESTRE  2014

ASP DON CAVALLETTIBeneficiario:

SIOPE: 13331.10.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 20102014

17.977,50Importo:06/11/2014Data:2014 474/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

MANTENIMENTO INDIGENTI INABILI AL LAVORO

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 06/11/2014
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IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 06/11/2014 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 06/11/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 06/11/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 06/11/2014 

    

 Il responsabile del settore  

 Matteo Francesco Marziliano 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


