Determina n. 2013/06/00160

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00160 del 10/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00904
N. Prog. 1541
Oggetto: PROGETTI DI AIUTO ALLA PERSONA - EX LEGE 162/98 - FINANZIAMENTO FINO
A DICEMBRE 2013
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

•
•

RICHIAMATE
le opportunità offerte dalla Legge 162/98 in riferimento ad interventi individualizzati a favore
di persone con handicap grave;
le determinazioni dirigenziali n. 2013/06/00025 del 14/02/2013 e n. 2013/06/00073 del
19/04/2013 di attivazione degli interventi di aiuto alla persona (ex. lege 162/98) a favore di
n. 3 persone con handicap di particolare gravità residenti nel Comune di Crema;

VALUTATA la necessità di impegnare, la somma complessiva di €. 19.840,00 da
liquidarsi mensilmente, per consentire il pagamento delle prestazioni di aiuto personale, a
presentazione di regolare richiesta di rimborso, ai soggetti interessati, così come previsto nei
progetti, monitorati costantemente dal competente servizio sociale;
VERIFICATO che detta somma trova copertura al Cap. 2897/74 “Area Handicap – Legge
162/98 interventi per disabili gravi – Trasferimenti” del Bilancio 2013;
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di garantire la prosecuzione degli interventi di “aiuto alla persona” (ex. lege 162/98) a favore
di 3 persone con handicap di particolare gravità, erogando mensilmente agli stessi il
rimborso delle spese sostenute;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 19.840,00 al Cap. 2897/74 “Area Handicap – Legge
162/98 Interventi per disabili gravi -Trasferimenti”, del Bilancio 2013;
3) di comunicare, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della
presente determinazione ai soggetti interessati.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

14/10/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100405

2897/74

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

PROGETTO DI AIUTO ALLA
PERSONA

CREDITORI DIVERSI

19.840,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
14/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3734

