
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SOCIAIT

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI CENf,RALI

Premesso chc in dala 03/l2D0o3 si rendeva necessario procedcre al ricovero di un disabile. presso una Comunità alloggio pcr
disabili psìchici:
che con deliberazione n.21 del 27102/2018. tra I'altro, si autoriza la prosecuzione del ricovero del disabile di cui sopra per l'anno

2018, si approvano lo schema di Convenzione redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. t58/96 e si assegnavano le
riso.se di € 23.796.00 iva inclusa:
Dato Atto, altresì, che I'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli an. l6 e 17 della
L.R. n.22l8ó che hanno attribuito ai comuni la competenza in materia di ricoveri di soggettì affctti da disabiliÈ psichic4 come
ulteriorrnente ribadito con circ. n.3 del 14/0ó/2000 dell'Ass.to Rcg, EE LL;
Tenuto Conto che viene stipulata ha questo Ente ed il lcgalc rapprescntante dell'Associazione, regolare Convenzionc in conformità
al DPRS n. 158/96;
Che tra questo Ente ed il tutore del beneficiario del servizio de quo. è stata stipulata scrittura privata regolantc i telatiti rapporti, che
rientranei limiti previsti dal D.A. I5aprile2003;
Considerato che bisogna procedere ad impegnare la spesa assegnata con la sùperiore delibera per I'anno 2018, ammontante ad €
23.796,00. iva inclus4 comprensiva della compafecipazione prevista per legge, nonché dcl contribùto che assegnerà l'Assessorato
Regionale della Famiglia- dclle Politiche Sociali e delle 

^utonomie 
Locali;

Dato Atto che bisogna procedcre ad impegnare la superiorc sommat
Visto il D.A. l5 aprile 2003- "acccsso agevolafo ai servizi sociali. Critcri unificaîi di valutazione economica";
Viste le L[,.RR. i.7/92-6/97 -44/91 e 48191:
Visto il D.lgs n.26712000;
visto l'Ordinamento Regionale EE LL., vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale:

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi

1.

2.
J.

4.

Di impegnare lasommadi e23-796,00 per il ricovc.o del disabile in oggetfo per I'anno 2018, con imput^zione dclla
stessa al Bilancio 2018-cad 12.04- l-03-02. | 8.989;

Di avviare lc proccdure per il recupero della compartecipazione, di cui alla sc.ittura prìvata stipulata con il tutorc;

Di drrc rtto altresl, che nel Bilalìcio di Previsione anno 2018 sarà iscritto il contributo che assegnerè I'Assessoiato
Regionale della Famiglia delle Polìtiche Sociali c dcllc Autonomio Locali, che sarà impìegato pcr la spesa di che trattasi e
scmprc nclla paftc dell'entrata la compartecipaz ione come sopra detto;

Di autorizzare il responsabile dell'istruttoria pcr i succcssivi ulteriori adempimenti.
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