Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 139 del 23.12.2015

APPROVAZIONE RETTE CENTRO DIURNO DISABILI – SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE
ONLUS - BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 26.07.2001 con cui è stata approvata la
“Convenzione tra il Comune di Castellanza e l’Associazione Solidarietà Famigliare relativa all’utilizzo
dell’immobile di via Per Legnano n. 1 e alla regolamentazione delle forme di collaborazione del CSE”,
convenzione stipulata in data 07/12/2001 rep. n. 178 1e registrata a Busto Arsizio il 17.12.2001 al n. 1567
Sezione 2 con scadenza 17.12.2021;
Richiamato l’art. 7 di detta Convenzione, ove è disciplinata la regolamentazione dei rapporti economici tra
Comune e Associazione, nel quale si precisa che il Comune si impegna ad esprimersi, con provvedimento
formale, sulla proposta della retta a carico del Comune formulata dall’Associazione;
Vista la comunicazione dell’Associazione Solidarietà Famigliare di Castellanza, ns prot. n. 19362 del 02.11.2015,
allegata al presente atto, con la quale l’Associazione ha trasmesso il bilancio preconsuntivo 2015 e il bilancio
preventivo anno 2016 relativo alla gestione del CDD, dal quale si evince che la retta a carico del Comune di
Castellanza per gli utenti ivi residenti sarà pari a € 1.150,00.= mensili per utente (n. 16 utenti) per 11 mesi di
frequenza;
Considerato che la retta prevista per l’anno 2016 è pari ad € 1.150,00= per utente, come risulta dalla relazione
che accompagna il bilancio inviato da Solidarietà Famigliare (ns prot. n. 19362/2015);
Considerato che l’importo complessivo che si prevede di erogare all’Associazione Solidarietà Famigliare per la
gestione del Centro Diurno Disabili di Castellanza per l’anno 2016 è pari ad € 202.400,00.= (compresi bolli),
calcolato sulla base di n. 16 utenti frequentanti per 11 mesi di frequenza;
Accertata la disponibilità al capitolo n. 12021024 del bilancio 2015/2017;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto del bilancio di previsione anno 2016 presentato dall’Associazione Solidarietà Famigliare
onlus di Castellanza – via per Legnano n. 1 – p. iva 01753960127 – e di approvare l’importo della retta
mensile a carico del Comune, per ogni utente di Castellanza frequentanti il C.D.D. sopra identificato,
quantificato in € 1.150,00.= mensili, per 16 utenti per 11 mesi, come da allegati;
2. di dare atto che la spesa annuale ammonta ad € 202.400,00.=, il cui impegno viene assunto con
determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali;
3. di trasmettere copia del presente atto all’Associazione Solidarietà Famigliare di Castellanza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

