Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1327 / 2018 Data 23/07/2018
OGGETTO:
Contributo per la proroga dell'inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n°
1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)"San Nicola"di Sassari –
Gruppo Segesta Srl..Periodo dal 01/01/2018 al 21/08/2018.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, 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.
VISTI i verbali di valutazione dell’UVT (Unità di Valutazione Territoriale) ns. prot. 3258 del 23/01/2018 e n. 21375
del 05/06/2018 con le quali si autorizza la proroga dell’inserimento della Sig.ra XX presso la R.S.A. ( Residenza
Sanitaria Assistita) "San Nicola"di Sassari – Gruppo Segesta Srl per il periodo dal 01/01/2018 al 21/08/2018.
VISTA l'istanza presentata dai familiari dell'utente tendente ad ottenere la compartecipazione del Comune al
pagamento della componente sociale della retta di inserimento in R.S.A. prot. n. 3797 del 29/01/2018 integrata
con prot. n. 10335 del 14/03/2018 , prot. n. 25372 del 03/07/2018, n 27868 e 27883 del 19/07/2018.
VERIFICATO, come si evince dalla valutazione sociale che le condizioni economiche dell’utente non sono
sufficienti alla copertura del costo totale della retta.
DATO ATTO che pertanto si propone la concessione di un contributo economico per l'integrazione della retta a
favore dell’utente inserito presso la Residenza Sanitaria Assistita "San Nicola" di Sassari – Gruppo Segesta Srl
per il periodo dal 01/01/2018 al 21/08/2018, così come specificato nell'allegato "A" che fa parte integrante del
presente atto.
CONSIDERATO che si rende opportuno impegnare le somme occorrenti per il periodo dal 01/01/2018 al
21/08/2018 per un importo complessivo pari €. 13.317,97 (IVA e bolli compresi) a favore dell'utente indicato
nell’allegato A che fa parte integrante del presente atto;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per il contributo per l’integrazione della retta per il
periodo dal 01/01/2018 al 21/08/2018 a favore dell’utente ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita su
indicata per l'importo complessivo di € 13.317,97 (IVA e bolli compresi).
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art.183 del D. Lgs 267/2000 all'assunzione dell’impegno di spesa
complessivo di € 13.317,97 ( IVA e bolli compresi).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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:
•
non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990;
•
i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale<Sezione trasparenza>ai sensi dell’art.26 del D.lgs. n
33/2013;
• 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
ssmmii.
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
il D.lgs. 165/01 artt.4 e 17 come modificato dal D. Lgs 150/09
l'art. 46 del Regolamento attuativo della L.R.23/2005,approvato con D.P.R. n. 4/2008, che stabilisce:" la
valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'indicatore ISEE.
la deliberazione di G.R. 25/06 del 13.06.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie
assistenziali e dei centri diurni integrati operanti in Sardegna”;
la delibera di G.R. n.9/9 del 05.03.2014 con la quale sono state stabilite le modalità di determinazione
della contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni
socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semi residenziale a favore
delle persone non autosufficienti e non abbienti.
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 e che con la sottoscrizione
dello stesso viene attestata;
2.di approvare la proroga dell'inserimento e dell'integrazione per il periodo dal 01/01/2018 al 21/08/2018 per un
importo complessivo di € 13.317,97 (IVA e bolli compresi) relativa alla concessione del contributo economico per
l’integrazione della retta a favore dell'utente indicato nell’allegato A ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita
"San Nicola" di Sassari – Gruppo Segesta Srl per le motivazioni indicate nella premessa;
3.di impegnare l'importo complessivo di € 13.317,97 (IVA e bolli compresi) sul bilancio 2018/2020, annualità 2018
con i sotto riportati riferimenti contabili;
4.di dare atto 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
ssmmii;
•
il Responsabile del procedimento è Dott. Favio Cuccureddu, dirigente dell’Area AA.GG.,Personale,
Contratti, Sport, Cultura,Turismo, Politiche Sociali del Comune di Porto Torres;
•
il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza del beneficiario per gli adempimenti di
competenza;
5.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
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2018.07.23 10:42:52

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412026
13.317,97
Residenza sanitaria assistenziale (RSA) - Programma: Interventi per la disabilità- Ex Cap. :
110040501

- Allegato A benef (impronta:
D5547CB8CE1968EE7206A4064EA719F8A21ED6724BCAB279B6AE84F679DC9D60 )
- Allegato A (impronta: 4BEFDE63C92E88FF68C4CA13B4908E1937A1FBEF8EC340A76B2F0DD8DE1253F2)
- istanza (impronta: E0E84D96C35D0F35868B967F1501660572114D2D7A69EEF40776C90EA177F8D6)
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