COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

Settore sociale, pubblica istruzione
Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione

DETERMINAZIONE
Numero Generale 633 del 24/10/2019
Numero Settore 83 del 24/10/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN ADULTO (U.R.) INSERITO IN
COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente

f.to digitalmente da Monica Piroddi

Settore sociale, pubblica istruzione
Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione
COMUNE
DI
SINNAI

DETERMINAZIONE
N° REG.
DEL

83

24/10/2019

ISTRUTTORIA N° 540 DEL 01/08/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UN ADULTO (U.R.) INSERITO IN COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Art. 4 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
omettono le generalità degli interessati, agli atti del Servizio Sociale, e riportati in sintesi nella scheda riservata
allegata al presente atto;
Richiamate le seguenti Leggi:
− L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" Art. 4 comma 4
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali). Art 6 comma 4 (Funzioni dei Comuni)“ Per i soggetti per i quali si
renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune (…om.) assume gli obblighi connessi
all'eventuale integrazione economica;
− L.R. 23/12/2005 n° 23 Sistema integrato dei servizi alla persona (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998
Riordino delle funzioni socio-assistenziali) che prevede un insieme di attività di programmazione, realizzazione e
valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino
in situazioni di bisogno, compresi interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi semiresidenziali e
residenziali (art. 30);
Preso atto che il Servizio sociale è venuto a conoscenza della grave situazione di degrado economico e familiare nella
quale versa un cittadino (U.R.) per il quale si propone un inserimento immediato e urgente presso struttura di
accoglienza;
Presi gli opportuni accordi con il legale rappresentante della Comunità Integrata Villa Maria (CodRag 6647) via Mar
Caspio 7 – Quartu Sant’Elena disponibile all’accoglienza al costo giornaliero di € 67,14 (esente IVA) a decorrere dal 31
luglio al 30 settembre c.a.;
Atteso che, stante la gravità della situazione, è stato designato un Amministratore di Sostegno con il quale si è in
attesa di definire la contribuzione dell’utente al costo del servizio;
Dato atto che: l’intervento di cui trattasi non rientra tra quelli previsti dal Regolamento Comunale giusta D.G.C.
42/2011 “Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” - art.6 commi 2.29, ma si configura
come “integrazione economica” (contributo sotto forma di “retta” che ha come destinatario la persona o la famiglia,
accertando che questi non dispongano dei mezzi finanziari per farvi fronte) e pertanto non si effettua procedura di
gara e non si rende necessario l’acquisizione del CIG;
Ritenuto opportuno assumere l’impegno di spesa di complessivi € 4.162,68 (€ 67,14 x 62 gg), da imputare sul
Capitolo 1433000 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - per la retta alla comunità
Villa Maria;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
-

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’impegno di spesa per complessivi € 4.162,68 (€ 67,14 x 62 gg) quale contributo a favore dell’utente
U.R. da imputare sul Capitolo 1433000 LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Codifica di bilancio: 12.05.1.0104; Piano dei Conti finanziario: 1.04.02.05.000; Codice Centro di Costo:11.02.00005; del bilancio esercizio
2019;
- di procedere alla liquidazione con successivi atti e con le modalità di erogazione concordate con il Servizio Sociale;
- Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito
istituzionale dell’ente, le informazioni obbligatorie che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e ai sensi
dell’articolo 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Settore
Obino Giannangelo
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 83 del 24/10/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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