
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

 “ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 122 

DEL 16.10.2017 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI DELLA 

CASA PROTETTA “VASSALLI-REMONDINI” DI CASTELL’ARQUATO E DEGLI 

APPARTAMENTI PROTETTI “BELFORTI-BARANI” DI CASTELL’ARQUATO. IMPEGNO DI 

SPESA  E LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 

CIG: Z682083F88 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso  

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 

recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 

gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 

Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca 

 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Castell’Arquato n. 10 del 

31.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento 

per il ricovero in Casa di Riposo e concorso alla spesa” che stabilisce la tipologia e le modalità 

di erogazione delle integrazioni rette in favore di anziani ricoverati presso strutture 

residenziali; 

 

Dato atto che: 

- la Casa Protetta “Vassalli-Remondini” ha comunicato con lettera scritta le rette relative al 

2017 pari ad € 50,05 giornaliere mentre relativamente al Centro “Belforti-Barani” la retta è 

pari ad € 51,21 più IVA 4% giornaliera; 

 

Viste le richieste e la relativa documentazione reddituale presentate dagli ospiti delle strutture 

e dei loro famigliari, che hanno inoltrato richiesta di integrazione retta da parte del Comune e 

che si acquisisce agli atti; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale dell’Unione ad oggetto 

“Determinazione minimo vitale anno 2017” con la quale viene stabilito l’importo mensile da 

lasciare al ricoverato che per il 2017 è pari ad € 135,93; 

 

Visti i prospetti riepilogativi predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Castell’Arquato relativo alle singole quote a carico dei ricoverati, degli eventuali familiari 

nonché del Comune stesso, allegato alla presente determinazione (non soggetto a 

pubblicazione ai fini della tutela della privacy, di cui al D.lgs n° 196 del 30/06/2003, in quanto 

la pubblicazione ne compromette la riservatezza); 

 

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati, la spesa a carico dell’Unione per l’anno 2017, 

relativamente agli anziani ospiti della Casa Protetta “Vassalli-Remondini” di Castell’Arquato e 

degli Appartamenti Protetti “Belforti-Barani” di di Castell’Arquato è di € 47.456,17 complessivi; 

 

VISTI: 

- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o servizio; 

- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017  di nomina del Responsabile del 

Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

 

DETERMINA 

 

- di impegnare la spesa complessava di € 47.456,17 relativa alle integrazioni rette per l’anno 

2017 degli anziani residenti nel Comune di Castell’Arquato e ricoverati presso le strutture di 

Castell’Arquato rispettivamente la Casa Protetta “Vassalli-Remondini” e il Centro  “Belforti-



Barani” all’intervento 11040303/1 “integrazione rette ricoverati presso altre strutture” del 

Bilancio annualità 2017; 

 

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione 

di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 

delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 

termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare; 

- di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è l’ A.S. 

dott.ssa Renzella Veruska;. 

-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini  

 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 

spesa 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Castell’Arquato,  

 

                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             Rag. Carla cantarelli 

  

 

 

 

 

 

 


