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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 595 DEL 14/09/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNITA' 
GERIATRICA RIABILITATIVA (UGR) DI CURTATONE PER INTEGRAZIONE RETTA 
DI RICOVERO RSA SIG.RA P.A. A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2022 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la  domanda  prot.n.  26580/22  presentata  dall'Assessore  Angela  Giovannini, 
Amministratore di sostegno della sig.ra P.A. designata dal G.T. di Mantova, di intervento 
del Comune nel pagamento della retta del minialloggio protetto per anziani presso l'UGR di 
Curtatone;

Considerato che l'UGR di Curtatone ha già accolto la sig.ra P.A. a partire dal mese di 
giugno c.a. con costo della retta mensile pari a € 1.030,00 oltre a €10,00 giornalieri per il 
servizio infermieristico;

Considerato che la Sig.ra percepisce una pensione pari a circa € 717,00 e che il suo 
patrimonio mobiliare è inferiore alla soglia prevista dalla delibera di G.C. n. 96/2007 per 
l'accesso al contributo di integrazione retta;

Valutato che la sig.ra P.A. non ha parenti che possano integrare la restante parte di retta;

Ritenuto di integrare nell'anno 2022 la spesa a carico del Comune per un importo di 
€1.000,00 mensili per i mesi di settembre e ottobre;

Vista la  delibera  di  G.C.  n.  96  del  2/5/2007  “Approvazione  criteri  per  l'accesso  a 
prestazioni  sociali  agevolate da parte di  utenti  anziani  e disabili  ricoverati  in strutture 
protetta o Centro diurno integrato; 

Considerato che il suddetto servizio rientra tra quelli  per cui non sussiste l'obbligo di 
richiedere il codice cig ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017; 

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 
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 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  - 
(P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 
2022-2024”; 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della 
formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto  “  Modifica  Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) anni  2022-
2024”; 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

 Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
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avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024" 

DETERMINA

-  di  integrare  a  favore  dell'Unità  Geriatrica  Riabilitativa  (UGR)  di  Curtatone  la  spesa 
mensile per il  ricovero della Sig.ra P.A. Per i mesi di settembre – ottobre 2022 per le 
motivazione descritte in premessa; 

-  di assumere l'impegno di spesa di € 2.000,00 (€ 1.000,00 fissi mensili x 2 mesi) dal 
mese  di  settembre  2022  nei  confronti   dell'Unità  Geriatrica  Riabilitativa  (UGR)  di 
Curtatone;

-di imputare la spesa di  € 2.000,00 alla Mis. 12 Prg. 3 Tit. 01 Mac. 03 Cap/Art. 
114310   del  Bilancio  di  previsione  2022/2024,  anno  di  competenza  2022  Oggetto: 
“Ricovero in istituti geriatrici”;

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 595 DEL 14/09/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'UNITA' 
GERIATRICA RIABILITATIVA (UGR) DI CURTATONE PER INTEGRAZIONE RETTA 
DI RICOVERO RSA SIG.RA P.A. A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2022 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 4 di 4  - Det. N.  595 del  14/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

