COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 497 del 28/12/2020

Proposta n. 231
del 23/12/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE INSERIMENTO IN STRUTTURA - UTENTE: XXX. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020 -03.08.2020

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 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;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
VISTA la delibera di G.C. n°35 del 15.09.2010 avente ad oggetto “Indirizzi per la definizione sulle modalità
di ricovero di adulti, anziani e indigenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A). Definizione criteri
contribuzione – Integrazione economica al pagamento rette di ricovero”;
DATO ATTO che con la delibera succitata sono stati stabiliti, in assenza di specifica regolamentazione, le
direttive gestionali di ammissione nelle RSA, o strutture residenziali, le modalità di contribuzione
dell’utente e l’eventuale compartecipazione da parte del Comune;
PRESO ATTO che gli inserimenti presso l’RSA avvengono su indirizzo dell’Unità di Valutazione
territoriale di cui fanno parte sia operatori sanitari che operatori sociali tra i quali quello del comune di
residenza, che dispongono il ricovero presso la struttura solo dei pazienti che necessitano per un periodo di
assistenza continua sia sanitaria che sociale.
VISTO il verbale dell’UVT ATS Sardegna Azienda Tutela Salute ASSL Lanusei, del mese di Dicembre
2019, che ha disposto l’inserimento dell’utente xxx, di cui si omettono i dati per motivi di riservatezza,
presso la Struttura Residenziale per Anziani “Padre Pio” Comune di Escalaplano, unica struttura del
territorio che a tale data avesse un posto libero e disponibile ad accogliere la sig.ra, che non si allega alla
presente per motivi di riservatezza;
DATTO ATTO che l’utentexxx è titolare di un reddito, seppur minimo, pari a circa €. 700,00 mensili, che
consente di partecipare in minima parte al costo della retta, ma non di pagare integralmente la stessa, che
ammonta ad €. 1.850,00;
ACCERTATO che la sottoscritta in qualità di Assistente Sociale ha inviato al Giudice Tutelare del
Tribunale di Lanusei la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, al fine di rappresentare l’utente
davanti alle istituzioni sanitarie, sociali e previdenziali e collaborare con i servizi sociali e sanitari per la
valutazione della prosecuzione dell’inserimento in struttura e /o l’individuazione di un setting assistenziale
più appropriato;
DATO ATTO che la scrivente vista la grave situazione dell’utente e l’impossibilità sia sua sia dei familiari
di pagare integralmente la retta ha inoltrato alla RAS in data 02.07.2020 con nota prot. n°3186 Richiesta di
finanziamenti straordinari per interventi socio-assistenziali urgenti ed inderogabili di cui art. 25 bis della
L.R. 23/2005, essendo impossibile per il Comune scrivente far fronte alla spesa necessaria per l’inserimento
in struttura dell’utente di che trattasi;
VISTA la Determinazione della Ras Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n°675
protocollo n°14478 del 15/12/2020, con la quale viene liquidato al Comune di Girasole la somma di
€.16.094,01 quale finanziamento straordinario ai sensi dell’art. 25 bis della L.R. 23/2005;
VISTA la richiesta della Struttura Residenziale per Anziani “Padre Pio” Comune di Escalaplano, con la
quale si chiede il pagamento delle rette insolute, pari a complessive €. 7.369,35, cosi calcolato:
Mese di Aprile 2020 €. 1.350,00
Mese di Maggio 2020 €. 1.350,00
Mese di Giugno 2020 €. 1.350,00
Mese di Luglio 2020 €. 1.850,00 (compresa la quota del Comune);
Mese di Agosto 2020 €. 119,35,
che si detengono agli atti, e non si allegano per motivi di riservatezza;
RITENUTO necessario in virtù del finanziamento Ras procedere a saldare quanto dovuto alla Struttura
Residenziale per Anziani “Padre Pio” Comune di Escalaplano
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno della somma complessiva di €. 7.369,35 quale saldo a
integrazione delle retta insolute dell’utente xxx, di cui si omettono i dati per motivi di riservatezza, per
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l’inserimento presso la Struttura Residenziale per Anziani “Padre Pio” Comune di Escalaplano, per il
periodo 01.01.2020 03.08.2020;
DATO ATTO che con successiva determinazione si procederà nel mese di Gennaio 2020 alla liquidazione
della somma;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del dispositivo;
DI IMPEGNARE a favore del Consorzio N.E.T.Soc. Coop. Sociale Onlus - V.G.M.Angioy n.18 - 09100
Cagliari P.Iva: IT03170140929 Codice Fiscale: 03170140929 la somma complessiva di €. 7.369,35 quale
saldo a integrazione delle rette insolute dell’utente xxx, di cui si omettono i dati per motivi di riservatezza,
per l’inserimento presso la Struttura Residenziale per Anziani “Padre Pio” Comune di Escalaplano, per il
periodo 01.01.2020 03.08.2020;
DI IMPUTARE la somma di €. 7.369,35, al Bilancio di previsione 2020 al Cap. 1389.1;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della somma succitata nel mese di Gennaio 2021, con
successiva determinazione;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.lgs.
33/2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Numero di Registro Generale 497 del 28/12/2020

Pagina 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 23/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 28/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE INSERIMENTO IN STRUTTURA - UTENTE: XXX. - IMPEGNO DI
SPESA PERIODO 01.01.2020 -03.08.2020
Titolo
1.03.02.18.004
Impegno Provvisorio
462

Missione
12.03
Impegno Definitivo
798
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Capitolo
1389.1
Importo Impegno
7.369,35

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 28/12/2020
Girasole, 28/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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