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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N. 29 del 21/07/2014 
 

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E NUCLEI 
FAMIGLIARI SVANTAGGIATI  

CIG N. 497698953F 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventuno del mese di Luglio, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio SILVIA BONAN, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Richiamata la vigente L. n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 73; 

 
• Richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento 

per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 
 

• Richiamato il suddetto Regolamento Comunale al Capo II art. 17 “Assistenza 
Domiciliare.”; 

 
• Richiamata la Determina n. 18 del 24.4.2010 con cui veniva conferito appalto per 

la gestione di un servizio comunale di Assistenza, alla cooperativa 
Padanassistenza, con sede legale in Besozzo via Michelino 23; 

 
• Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 

provvisori anno 2014”; 
 
• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto N. 12 del 21/06/2014 di proroga delle funzioni di responsabile del servizio; 

 
• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 

 
• Di impegnare la somma di €. 15.000,00 al Cap. 2734 del Bilancio di Esercizio 2014 

ai fini della copertura delle fatture relative al periodo Marzo - Settembre 2014 per 
un servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e nuclei famigliari in 
difficoltà, residenti sul territorio comunale, Imp. N. 218; 
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• Di erogare le somme di cui sopra dietro presentazione di fatture, vistate dalla 
Responsabile del servizio 

 
• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Silvia Bonan 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N 218. 
 
Addì  05/08/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
 
 
                                                              Determinazione n. 29 del 21.07.2014 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì       IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 


