COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N° 275
DEL 04.08.2014

OGGETTO: PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO L’ ISTITUTO
SANTA VENERA DI ZAFFERANA ETNEA

(CT). ANNO 2014- IMPEGNO

SPESA.
CIG Z2F0F62D83

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIALI
Premesso che in data 03/12/2003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso
una Comunità alloggio per disabili psichici;
che con deliberazione n. 55 del 18/07/2014, tra l’altro, si autorizzava la prosecuzione del ricovero del
disabile di cui sopra per sei mesi dal 01/07/2014 al 31/12/2014, si approvavano lo schema di
Convenzione redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96 e si assegnavano le
risorse di € 11.742,00 iva inclusa ;
Dato Atto, altresì, che l’adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a
norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86 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
14/06/2000 dell’Ass.to Reg. EE LL;;
Tenuto Conto Che è stata stipulata tra questo Ente ed il legale rappresentante dell’Associazione,
regolare Convenzione 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
regolante i relativi rapporti, che rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003;
Considerato che la spesa necessaria a garantire il ricovero per il II° semestre 2014, ammonta ad €
11.742,00, iva inclusa, comprensiva della compartecipazione prevista per legge, nonché del contributo
che assegnerà l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;
Dato Atto che bisogna procedere ad impegnare la superiore somma;
Visto il D.A. 15 aprile 2003- “accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica”;
Viste le LL.RR. n. 7/92 – 6/97 – 44/91 e 48/91;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto l’Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi
1. Di impegnare la somma di € 11.742,00 necessaria a garantire il ricovero del disabile in oggetto
per 6 mesi dall’01.07.2014 al 31/12/2014, con imputazione della spesa al Titolo 1 Funzione 10
Servizio 4 Intervento 3 del Bilancio 2014;
2. Di avviare le procedure per il recupero della compartecipazione, di cui alla scrittura privata
stipulata con il tutore;
3. Di dare atto altresì, che nel Bilancio di Previsione anno 2014 sarà iscritto il contributo che
assegnerà, l’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;
4. Di autorizzare il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali per i successivi ulteriori
adempimenti.
Montagnareale li, 28 luglio 2014
Il Responsabile dell’ Ufficio
F.to A.S. Anna Muscarà

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.
Li 29.07.2014
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo
____________________________________________

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

