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Determinazione n. 482 del 17/07/2020 

 
OGGETTO: 

 
EROGAZIONE CONTRIBUTO A IPAB OTTOLENGHI PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI 
DA CRISI COVID-19 - CAP. 7416 (INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE -   3.000,00) 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
 
VISTA la deliberazione n. 74 del 23/04/2020 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato 
l’erogazione di un contributo economico a favore della Casa di riposo Ipab “J. Ottolenghi” di Acqui 
Terme  a titolo di cofinanziamento delle maggiori spese di personale sostenute per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Corona Virus; 
 
CONSIDERATO che detto contributo viene erogato anche a titolo di premialità a fronte dello 
sforzo profuso per evitare il contagio degli anziani ospiti della struttura ed alla luce di quanto 
disposto dall’art. 63 del D.L. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19) che prevede l’attribuzione di un riconoscimento ai dipendenti che, malgrado 
l’emergenza, hanno continuato a prestare servizio “in presenza”; 
 
ACQUISITO l’indirizzo della Giunta Comunale espresso nella seduta del 10/06/2020 in merito alla 
necessità che la suddetta struttura rendiconti i maggiori oneri sostenuti per il personale; 
 
CONSIDERATO che nella stessa seduta, la Giunta ha definito in € 3.000,00 l’ammontare massimo 
del contributo erogabile; 
 
VISTA la nota pervenuta in data – prot. n. 11643 del 22/06/2020 -  da pare della Casa di Riposo “J. 
Ottolenghi” nella quale vengono rendicontate le suddette spese per un ammontare di € 4.000,00; 
 
RITENUTO pertanto di erogare alla Casa di Riposo con un contributo economico di € 3.000,00,  
 
VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio 
di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9/1/2020, di approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022 in linea tecnico finanziaria; 

 
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con 
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 78/2009; 
 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 
187/2010 convertito con Legge 217/2010; 
 
 



DETERMINA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito 
si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione, anche al fine di cui all’art.3 della 
legge 07/08/1990 n.241; 
 
2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la somma di euro 3.000,00 quale 
contributo alla Casa di Riposo Ipab “J. Ottolenghi” sul capitolo 7416 – Interventi nel campo sociale 
- del bilancio 2020-2022, annualità 2020 dando atto che sarà esigibile entro il 31/12/2020; 
 
3. di dare atto che:  
a) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della 
legge n. 136/2010;  
b) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
4. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e pertanto la 
presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il prescritto visto contabile, 
indi all'operatore incaricato. 
 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, 
il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai 
quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, 
nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.- 
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Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza nr.147 del 17/07/2020

13/07/2020Data: Importo: 3.000,00

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO A IPAB OTTOLENGHI PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA CRISI COVID-19 - CAP. 7416
(INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE -   3.000,00)

Bilancio

Anno: 2020

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5 - Interventi per le famiglie

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.236,28

28.595,18

3.000,00

31.595,18

24.641,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 8.000,00

2.750,00

3.000,00

5.750,00

Disponibilità residua: 2.250,00

Capitolo: 7416

Oggetto: INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Progetto: Politiche sociali

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-Resp. servizio:

2020 842/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 842/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 842/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CASA DI RIPOSO OTTOLENGHIBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 ACQUI TERME li, 17/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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