
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ll Resp uttoria

Citta' Metropolitana di Messina
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SDRVIZI SOC']I.LT

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI CENERALI

premesso che in data 03/1212003 si rendgva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso una Comunità alloggio per

disabilipsichici;
che con defiberazione n.27 del 27/02/2018, tra I'altro, si autorizza la prosecuzione dcl ricovero del disabile di cui sopra per I'anno

2018, si approvano Io schema di Convenzione redatto sccondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96 e si assegnavano le

risorse di€ 23 796.00 iva inclusa:
Dato Atto, altresì, che I'adempimento della prosccuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli art. l6 e | 7 della

L.R. n.22186 che hanno attribuito ai comuni la compet€nza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come

ulteriormente ribadito con circ. n 3 del l4106/2000 dcll'Ass to Reg EE LL;
Tenuto Conto che viene stipulata tra questo Ente ed il legale rappresentante dell'Associazione. regolare Convenzione in conformita

al DPRS n. 158/96:
Che tra questo Ente ed il hltore del bcncficiario del servizio de quo, è stata stipulata scrittura privata regolante i relalivi rapporti, che

rientÌa nei limitiprcvisti dal D.A. l5 aprile 2003;

Considerato che la spesa necessaria a gamntire il .icovero per l'anno 2018, ammonta ad € 23.796,00, iva inclus4 comprensiva della

compartecipazione prevista per legge, nonché del contributo che assegnerà I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e delle Autonomie Locali;
Dato Atto che bisogna proccdere ad impegnare la superiore somma:

Visto il D.A. l5 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificatidi valutazione economica";

Viste le LL.RR. n.'7192-6191 - 44191 e 48l9l;
Visto il D.lgs n.26712000;
Visto I'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale:

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

I Di impegnar€ la somma di € 23.796.00 necessaria a garantire il ricovero del dìsabile in oggetto per I'anno 2018. con

imputazióne della stessa al Bilancio20lS cad 12-04-1.03.02.I 8 999 ex cap. 1945/18 incorsodi formazione;

2 Di awiare le procedure per il recupero dglla compartecipazione, di cui alla scrittura privata stipulata con il tutore;

3. Di dar€ atto altresì. che nel Bilancio di Previsione anno 2018 sara iscritto il contributo che assegnerà. I'Assessorato

Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sarà impiegato per la spesa di che trattasi e

sempre nella parte dell'entrata la compalecipazione come sopra deío;
4. Di autorizzare il responsabile dell'istruttoria per isuccessivi ulteriori

DETERMINAZIONE
DTRTGENZTATE No 2 S
DEL )1. 06'.18

I
OGGETTo: PIIOSII,(jUZIONIì ]I]CO\TI]RO D] UN I)ISABII,I.] PIìESSO L, ISTITU,IO Sr\N'IA VTìNERÀ DI

zi\r,l,ERrN^ ETfiE.\ lcT). À^*NO 2018- IMPEGNO SPESA.
ctc 27F2327F66

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevolc di regolarità contabile e
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