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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Quote  utenti  per  inserimento  strutture consortili  -  accertamento  aprile  esercizio
2022.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
• con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 27 del 30 novembre 2009 avente per oggetto

“Regolamento sui criteri di compartecipazione degli utenti al costo delle rette” sono stati di-
sposti i criteri per la determinazione delle quote a carico utente per l’inserimento in struttura;

• per gli utenti, inseriti nella struttura consortile della Comunità Disabili RAF di Druento, in-
dicati in allegato, la quota di compartecipazione alla retta giornaliera è stabilita in base al re-
golamento sopraccitato che prevede una quota di disponibilità economica per l’utente di €
125,93 mensili (periodo luglio 2021 – giugno 2022) eventualmente incrementata per spese
aggiuntive necessarie per la cura della propria persona.

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 63 del 20/12/2021 “Servizi a
domanda individuale e tariffe dei servizi - Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura fi-
nanziaria in percentuale del costo dei servizi da parte delle relative entrate. Anno 2022” ha determi-
nato le  rette giornaliere per le strutture consortili.

Ritenuto opportuno procedere all’accertamento delle quote individuali del mese di aprile 2022 ap-
plicando agli utenti la retta calcolata in base alla quota definita a seguito di valutazione della situa-
zione economica dei singoli ed alle effettive presenze nel mese in oggetto, così come specificato
nell’allegato.



Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, l’elenco degli utenti sarà omesso dalla copia della presente destinata alla pubblicazione
all’albo pretorio. 

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Nomina
Responsabile Area Integrativa periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del  14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.
Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di accertare al cap. 60/1 denominato “disabili raf druento - proventi per rette ospiti (rilevante ai fini
IVA)” - cod. 3/0100/3010200 al Bilancio pluriennale 2021/2023 – esercizio 2022 – entrata esigibile
nel 2022 - per il mese di aprile 2022 € 11.321,40 quale quota a carico degli utenti inseriti nella Co-
munità disabili RAF di Druento, salvo conguaglio, indicati nell’allegato.

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui
pubblicazione viene omessa sulla base dall’art. 5 del Regolamento U.E. 679/2016.

Pianezza 09/05/2022
RESPONSABILE AREA

INTEGRATIVA
F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 09/05/2022
RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: TESSA MONICA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

60 1 422 2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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