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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi Sociali 



                     

OGGETTO : INTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO. 

PERIODO 17 APRILE - 30 GIUGNO 2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della  Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.6.2012, esecutiva 

ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, 

unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.6.2012 , esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio 

ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 

 

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è 

stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 

con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

  

Viste e richiamate le deliberazioni di C.C.: 

� n° 38 del 10.7.2001, esecutiva ai sensi di legge, concernente "Approvazione 

Regolamento I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)"; 

� n° 43 del 29.6.2006, esecutiva ai sensi di Legge, concernente "Regolamento 

Prestazioni a Domanda Individuale"; 

 

Considerato che un nucleo familiare ha presentato le seguenti dichiarazioni sostitutive 

per la richiesta di prestazione agevolata, ns. Prot. 4596 del 27.02.2012 e ns. Prot. 9707 

del 30.04.2012, conservate agli atti e sottratte all'accesso per la tutela dei dati 

personali ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196,  nel rispetto dei sopra 

citati regolamenti approvati con deliberazioni C.C. n° 38 e 39 del 10.7.2001;  

 

Vista inoltre la successiva dichiarazione sostitutiva per la richiesta di prestazione 

agevolata, ns. Prot. n. 9475 del 19.04.2013, conservata agli atti e sottratta all'accesso 

per la tutela dei dati personali ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196,  nel 

rispetto dei sopra citati regolamenti approvati con deliberazioni C.C. n° 38 e 39 del 

10.7.2001; 
 

Considerato che, in seguito alla verifica del coefficiente ISEE, ed in base alla tabella, 

allegata quale parte integrante della sopraccitata deliberazione C.C. n° 39/2001, risulta 

che il valore ISEE è inferiore alla 1^ Fascia della tabella stessa e, pertanto, ha diritto 

all'integrazione della quota di partecipazione al servizio di pasti a domicilio pari al 

100%; 



 

Vista la determinazione n. 255 del 17.12.2012 con la quale si è provveduto 

all’affidamento della gestione del servizio rivolto agli anziani del territorio di preparazione e 
consegna a domicilio dei pasti per l’anno 2013 alla Cooperativa Sociale Volando Service di 

Monticello Brianza; 

 

Preso atto che il costo di ogni singolo pasto ammonta a €  6,00 oltre  IVA 10%; 

 

Dato atto che, pertanto, la quota a carico di questo Ente ammonta a € 6,60 (IVA 

inclusa), pari al 100% del costo complessivo di ogni singolo pasto; 

 

Viste le determinazioni n. 41 del 28.02.2012, n. 71 del 28.03.2012, n. 105 del 

04.05.2012, n. 108 del 18.05.2012, n. 145 del 28.06.2012 e n. 185 del 20.09.2012 

afferenti l’integrazione della quota di partecipazione al servizio pasti a domicilio per n. 

2 persone per il periodo 27 febbraio – dicembre 2012; 

 

Vista la determinazione n. 8 del 18.01.2013 afferente l’assunzione dell’impegno di spesa 

per il periodo gennaio – marzo 2013; 

 

Vista la richiesta inoltrata dall’utente, ns. prot n. 9107 del 16.04.2013, afferente la 

richiesta di riattivazione del servizio pasti a domicilio a Suo favore a partire dal 

17.04.2013; 

 

Ritenuto opportuno, quindi, impegnare la quota presunta di €. 409,20 (= 100% di n. 62                                        

pasti complessivi a favore di n. 1 persona x  € 6,00 + IVA 10%) articolati su 6 giorni 

settimanali, quale quota di partecipazione a carico di questo Ente per il servizio pasti a 

domicilio per il periodo dal 17 aprile al 30 giugno 2013, al Cap. Peg. 12680 del Bilancio 

2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del 

TUEL; 
 

Visto l’art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003 n° 196 – tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali – e quindi non di dominio pubblico talchè tali 

dati sono sottratti sia alla pubblicazione che all’accesso; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma, 

del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

1. di assumere apposito impegno di spesa contabile di presunti € 409,20 (= 100% di 

n. 62 pasti complessivi a favore di n. 1 persona x € 6,00 + IVA 10%), articolati su 6 



giorni settimanali, quale quota di partecipazione nella misura del 100% a carico di 

questo Ente per il servizio pasti a domicilio, per il periodo dal 17 aprile al 30 

giugno 2013; 

 

1. di imputare detta spesa presunta di €. 409,20, IVA 10% inclusa, come sotto meglio 

specificato: 

 

• per €. 224,40 utilizzando economie sull’impegno n. 324/2013 di cui alla 

determinazione n. 8 del 18.01.2013 relativo al Cap. Peg. 12680 del Bilancio 

2013; 

•  per €. 184,80 con imputazione al Cap. Peg. al Cap. Peg. 12680 del  Bilancio 

2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° 

comma del TUEL; 
 

2. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione della suddetta 

spesa definitiva a favore dei beneficiari di cui trattasi, previo ricevimento di 

apposito conteggio da parte dell’Ufficio Sociale, con emissione di mandato di 

pagamento con quietanza dell’Economo Comunale  per il relativo introito al Peg 

n° 1060 del Bilancio 2013. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


