
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 56 

Progressivo Registro Generale 
N. 153 del 25/09/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -
CONIUGI P.S.IF.A. 

a 
/ 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Viste: 
• la richiesta pervenuta in data 19/09/2013 al n. 4274 di prot. con la quale la sig.ra P.S. chiede 

l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare 
• la nota pervenuta in data 23/09/2013 al n. 4337 di prot. con la quale l'Assistente Sociale 

sig.ra Barbara Oregioni propone l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare a favore 
dei coniugi P.S.lF.A. residenti in Castione Andevenno; 

Vista l'attestazione ISEE del nucleo familiare dei coniugi P.S.lF.A.; 

Ritenuto, sulla base della relazione sociale di cui sopra, di poter attivare il servizio per un 
totale di sei accessi settimanali di un'ora e mezza ciascuno; 

Vista infine la deliberazione G.M. n. 105 del 24.11.2000 con la quale sono stati determinati i 
costi a carico degli utenti per il servizio di che trattasi; 

DETERMINA 

I)Di attivare il servizio di assistenza domiciliare a favore dei coniugi P.S./F.A., residenti a 
Castione Andevenno per un totale di n. 9 ore settimanali, suddivise in sei accessi. 

2) Di determinare, sulla base della dichiarazione ISEE del nucleo familiare degli assistiti 
sottoscritta in data 18/09/2013 in € 10,32 il contributo orario a carico dell'utente per il servizio di 
assistenza domiciliare. 

3)Di trasmettere COpia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

4) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia innllediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'mt. 151 e 
dell'mt. 153 - 5° cOll1l11a - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune. 

ile del servizio finanziario 
a Biella 
~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
lO giomi consecutivi a pmiire dal ...... ·2· 'ì' SET.i) 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.... ~~ .............. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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IL RESPONSABILEtL; SERVIZIO FINANZIARIg:0\1()iì?I,~> 
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Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n, 102. 
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IL RESPONSABILE DEL RVIZIO: BIELLA ROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


