Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1323 / 2018 Data 20/07/2018
OGGETTO:
Prosecuzione inserimento utente ed integrazione del pagamento della retta presso la Comunità
Integrata "Villa Margherita" di Florinas . Anno 2018.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo,Politiche Sociali
RICHIAMATE:
• la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
gli esercizi 2018/2020 ,e dato atto che nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2018/2020, si rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili
relativi ai servizi indispensabili dell’ente;
• la deliberazione di C.C. n. 12 del 10/05/2018 con la quale è stata approvata la variazione al programma
economico per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio 2018/2020, comprendente
l'argomento in oggetto.
VISTA l'istanza presentata dal familiare dell'utente tendente ad ottenere la compartecipazione dell'Ente al
pagamento della componente sociale della retta di inserimento in Comunità Integrata, prot. n. 6164 del
15/02/2018 ed integrata con prot. n. 11900 del 22/03/2018, n.25354 del 03/07/2018.
CONSIDERATO che come si evince dalla valutazione sociale, le condizioni economiche dell’utente non sono
sufficienti alla copertura del costo totale della retta e che pertanto si propone l'erogazione di una
contribuzione economica pari ad €. 8.227,20 per l' integrazione della retta a favore dell’ utente inserita
presso la Comunità Integrata "Villa Margherita" di Florinas per il periodo dal 15/02/2018 al 31/12/2018.
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per l'erogazione di un contributo per
l’integrazione della retta a favore dell’utente indicata nell'allegato A quale parte integrante del presente atto,
per un importo complessivo di € 8.227,20 per il periodo dal 15/02/2018 al 31/12/2018 presso la Comunità
Integrata "Villa Margherita" di Florinas.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art.183 del D. Lgs 267/2000 all'assunzione dell’impegno di spesa
complessivo di € 8.227,20.
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO che:
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non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990 ;
che i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale<Sezione trasparenza>ai sensi dell’art.26 del D.lgs.n
33/2013;
di dare atto altresì che i dati identificativi del beneficiario, saranno omessi nella pubblicazione dell’Albo
Pretorio on line ed in quelle con diritto d’accesso, in quanto contenente dati personali e sensibili ai sensi
del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO:
 lo Statuto di Autonomia;
 il T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18. Agosto 2000, n. 267;
 il D.lgs. 165/01 artt.4 e 17 come modificato dal D. Lgs 150/09
 l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
 la L.R. 23.12.2005, n° 23 “ Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R.4/88 –
Riordino delle funzioni socio-assistenziali” e successive modificazioni e integrazioni
DETERMINA
1)di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000, il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che con la
sottoscrizione dello stesso viene attestata;
2) di approvare la concessione del contributo economico per l’integrazione della retta per l’accoglienza
dell’ospite indicata nell’allegato A presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas per le
motivazioni indicate nella relazione predisposta dall’Assistente Sociale di riferimento, per l’importo
complessivo di € 8.227,20 per il periodo dal 15/02/2018 al 31/12/2018;
3)d’impegnare l’importo complessivo di € 8.227,20 sul bilancio 2018/2020 annualità 2018 con i sotto riportati
riferimenti contabili;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Dott. Flavio Cuccureddu, dirigente dell'Area AA.GG.,
Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
5)di dare atto altresì che i dati identificativi del beneficiario, saranno omessi nella pubblicazione dell’Albo
Pretorio on line ed in quelle con diritto d’accesso, in quanto contenente dati personali e sensibili ai sensi del
D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
6)di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza del beneficiario e alla direzione
della Comunità Integrata "Villa Margherita" di Florinas per gli adempimenti di competenza;
7)di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.07.20 14:03:29
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
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Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412026
8.227,20
Residenza sanitaria assistenziale (RSA) - Programma: Interventi per la disabilità- Ex Cap. :
110040501

- istanza (impronta: 8463B82E2210F42A6FA48BB585F6A810866DAC93B9362CDED213648EABAC9989)
- Allegato A benef (impronta:
B70A1FFCA1EC8A850AE0015707715EF844985C866CDA490E17DF9CCC5FB849E9 )
- Allegato A (impronta: BB496139C76838D58F8F281C319B3C533E9FF2DDB1B96213240257FCFF0123B5)
- valutazione_soc (impronta:
8A2D8E917B0240600A50DA83C41AEAC32BBDC61601B9BA79939CB5D59FA077D4)
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