
COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Città, Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

der 14/12/2019

OccErTo: PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNIT,f
ALLOGGTO PER DTSABTLI PSTCHICTISTTTUTO S. VENERA' DI ZAFFERANA ETNEA (CT) .

ANNO 2O2O - APPROYAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. ASSEGNAZIONE RISORSE.
ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciannove il giomo quattotdici del mese di dicembte alle ore f1.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessote NATOLI Simone.
Presiede il Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segteario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla proposta qui di seguito speciEcata

LA GIUNTA MI,JNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che Ia proposta è conedata dai pateri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 742/1990,
come tecepito dall'art. 1, comma 1,Iett. i) della L.R. n.48/199"1;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regtone Sicilia;
Con votazionc unanime, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narradlz che in quella proposiúva.
Di dichiarare, stante I'urgenza di procedete in merito, con separata ed unanime votzzione rn

forma palese, la prescnte dcliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della

L.K. n. 44/ 1991,.

ORIGINALE 8
Delibera n, 123

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Amedcanelli Tindato x

1.

2.



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittq.' Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIAI.I

PRqPoSTA DI DELÍBERAZIoNE DELLA GIUI{TA MUI,TCIPALE -
PR OPONEIITE : IL SINDA CO

OGGETTO: Prosecuzione ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili
psichici "Istituto S. Venera" Di Zafferana Etnea (CT). Anno 2020- Approvazione Schema
di Convenzione. risorse - Atto d'indirizzo.

Premesso che con le LL.RR. n. 1/79 - 22/86 viene attribuita ai Comuni, ha l'altro, la titolarità delle
funzioni socio assistenziali per I'attuazione di ricoveri volti all'assistenza di tipo continuativo in
struttue residenziali gestiti da Enti autorizzafi in favore di disabili psichici;
Considerato che allo stato attuale, un soggetto disabile fruisce del servizio di ricovero presso
I'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT), con ingresso awenuto in data
03112/2003" (CT), aúorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella
tipologia "Comunità Alloggio";
Tenuto conto che è necessario confermare il ricovero del soggetto di che trattasi per l'anno 2020,
presso la suddetta struttura, stante il bisogno di continua assistenza, nonché, I'opportunilà di non creare
nel soggetto problemi di ambientazione sociale in relazione anche alla patologia;
Dato Atto, altresì, che I'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a
norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22186 che hanno attribuito ai Comuni la competenza in materia di
ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del
1410612000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
Considerato che gli importi delle rette mensili sono suscettibili di aggiomamento annuale in base agli
indici ISTAT e che per I'anno 2020la retta di ricovero incrementata ammonta € 1 .983,00 mensili;
Tenuto Conto che in favore del predetto soggetto, il Tribunale di Patti ha nominato il relativo tutore e

che lo stesso, mediante scrittura privata, che rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003, si è
impegnato a partecipare alla spesa che il Comune sostiene con il versamento della somrna di € 700,00
per ogni mese di ricovero;
Considerato che la spesa necessaria per l'intero anno 2020, fermo restando che in relazione alle
disponibilità finanziarie dell' Ente, la retta mensile resterà invariata rispetto allo scorso anno, ammonta
ad € 23.796,00, comprensiva della comparlecipazione ove prevista per 1egge, nonché del contributo che
assegnerà I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
che bisogna procedere:
- all'approvazione dell'allegato schema di Convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con
DPRS n. 158/96, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
-all'assegnazione delle risorse necessariei
Visto il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica";
Viste la L.R. n.22186 di " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e la L. N.
32812000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Viste le LL.RR. n.7192 - 6197 - 44191 e 48191;
Visto il D.lgs n.267/2000;
Visto I'art.73 del DPR n. 44512000 e ss.mm.iir
Visto lo Statuto Comunale;



Viste la L.R. n.87/81 e laL.R. n.22186;

Vista la circolare regionale n"8 del2710611996;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione;

PROPONE
che la Giunta Municipale

deliberi
DI AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero del disabile di che trattasi presso l'Associazione
Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT) per l'anno 2020;
DI PRENDERE ATTO CHE la retta di ricovero per l'intero anno 2020 ammonta ad € 23.796,00;
DI APPROVARE l'allegata Convenzione, redatta secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n.

158196l'

DI ASSEGNARE la risorsa complessiva di € 23.796,00 per il ricovero del soggetto di che trattasi, con

imputazione al Bilancio 2020 in corso di formazione Cod. 12 04 - 1. 03. 02. 18.999ex cap.1945/18;

DI DARE ATTO CHE il Comune si impegna ad adeguare la retta di ricovero agli standard regionali
subito dopo I'approvazione del bilancio e provvederà con successivo atto ad integrare la superiore

somma.
DI DARE ATTO che si procederà al rinnovo della convenzione della durata annuale prevedendo

all'art. 10 quanto segue: "ll Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile

di € 1.983,00 sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, e da idonea documentazione

attestante il rispetto dei C.C.N.L";
DI DARE ATTO CHE verrà recuperata la compartecipazione prevista per legge con obbligo di rivalsa

nei confronti degli obbligati, di cui alla scrittura privata stipulata con il tutore;

CHE altresì, nel Bilancio di Previsione anno 20 , sarà iscritto il contributo che assegnerà, I'Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sarà impiegato per la

spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata la compartecipazione come sopra detto;

DI DARI MANDATO al Responsabile del procedimento a provvedere all'espletamento dei successivi

ed ulteriori prowedimenti burocratico-amministrativi.
DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 del decr. Lgsv n.267 '

IlR"roon.ubif.i-*?rocedimento'sis.,úî\i(m 
eizzo
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI Df,LIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: "Oggettqi { Prosecuzioúe rctta di ricovero aina 202O: Assegnazione Risorse -

PAR.O,RE PREVENTIVO REGOLARITA' AITMINTSTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario. Responsabile dell'Area affari Generali. ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla prcsentedeliberazione in ordine alla
regolarita tecnica e alla regolarità e conettezza amm in istrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I . del D-
Lgs.26712000 .

Data

PARERE PREVENTIVO

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento d\esEpr4a ( ovvero ) fl
non compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4?/bis del D.lgs.267l2000. nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere p_!$!p!!!Q!! ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile dell'$rla onomico-Finanziaria
(Dott.ssa L Truglio )

relazione alle disponibilità eibftive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
resofarmente resistrati ai sensi dell'art.l9l. comma l. del D.Les n.267/2000:

I l-p"gno

{4,'t
t=
Data

Data Importo

,l i t;,t,t tqlry't'!/t'''Ll e_ '-'

VIS'I'O DI COMPATIBII,ITA' MoNETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i rclalivi stanziamcnti di bilancio c con lc

regoledifinanzapubblica(art.9commal.lett.a),punto2dclD.L7812009) rA
o"".1 L' tL'l f nesponsatite dell'1,r1a f/onomiceFinanziariaÈ-r- r / ilfy'ssa I ucia lrugtr. r
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicaf 
?ll'flb. Pretorio on-l,ne del Comune per rimanervi

per15giorniconsecutivi,d"|\îbtii"'"."a|-,comeprescritto
dall'art.1 'f . comma 1. della L.R. n. 4411991.

I E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COTTIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1l, comma l, della L.R. n. 4411991, dal
,1 $il|7019 al

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

$ Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

& rif r lu;i.
i1

è divenuta esecutiva il f {

Montagnareale, lì


