
CO MU N E D I MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI

Uî Crc SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso ch€ in data 03/1212003 si rendeva neccssario procedero al ricovero di un disabile, presso una Comunita alloggio per

disabilipsichicr;
che con delibefazione n 24 del 1310312017, tra l'altro, si autorizza la prosecuzione del ricovero del disabìle di cui sopra per I'anno
2017. si approvano Io schema di Convenzione redatto secondo gli schgmi tipo approvati con DPRS n. l58i96esi assegnavano le

risorsc di€ 21.796,00 iva inclusa:
Dato Atto, all[esì, che l'adcmpimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli an, 16 e l7 della

L.R. n.22l86 che hanno attribuito ai oomuni la compctcnza in matsria di ricovefi di soggetti affetti da disabilita psichica, come

ulteriormente rrbadito con circ n.3 dcl l4/06/2000 dell'Ass to Reg [']E LL,
Tenuto Conto ch€ viene stipulata tra queslo Entc cd il legalc rapprescntante dell'Associazione, regolare Convsnzione in conformità

al DPRS n. 158/96;
Che tra questo [nte cd il tutore del boneficiarìo dcl servizio de quo, è stata stipulata scriltura privata regolante i relativi rapporti, che

rientra nei limiti previstidal DA. l5 aprile2003;
Considerato che ìa spesa necessaria a garantire il ricovefo per l'anno 2017, ammonta ad € 23 796,00, iva inclusa, comprensiva della
compartecipazione pre!ista per legge, nonché del contributo che assegnerà I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e delle Autonomie Localil
Dato Atto che bisogna procedere ad inrpegnare la superiorc somma;

Visto il D A. l5 aprile 2003- -'accesso agevolato ar servizi sociali Criteri unitìcati di valutazione economica";
Vist€ le LL.RR n 1192-619'1 44/91c48/9ll
Visto il D ìgs n 26712000;

Visto I'Ordinamento Regionale EE t,1,. vigcnte In Sicilia:
Visto lo Slatuto Comunalei

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

l. Di impegnare Ia somma di € 21.796.00 nccessarra a garantire il ricovero del disabile in oggetto per I'anno 2017, con

Inputazione dellastessa al Bilancio 2017 cad 12.04-1.03.02.l8989;
2 Di avviare le procedufe por il recupero della compartecipazione, di cui alla sc ttura prjvata stipulata con iltùtore;
3. Di dare atto altresì, chc nel Bilancio di Previsione anno 2017 sarà iscritto il contributo che assegnerà, I'Assessorato

Regionale dclla Famiglia, delle Politiche Sociali e dclle Autonomie Locali, che sarà impiegato per la spesa di che trattasi e

s€mpre nclla pa.rte dell'entrata la companecipazione come sopra detto;
4 Di autorizzare il responsabile dell istrutbria pcr isuccessivi ulteriori adempimenti.
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