Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E
ISTRUZIONE
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RICOVERO ANZIANO IN
CASA DI RIPOSO
62

In data venerdì 15 luglio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

280

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
18/07/2016
15/07/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

del Servizio.
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI
giusto Decreto Sindacale n. 1 del 09/02/2016 di individuazione nella persona della Segretaria Generale
dott.ssa Francesca Diodati;
DATO ATTO che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
VISTO l' articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;
RICHIAMATI altresì:
- la delibera di Giunta Comunale n.88 in data 10/07/2015 di approvazione del bilancio di revisione per
l' esercizio finanziario 2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017,
la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, dando atto che gli stessi
assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR
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194/1996);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 13/6/2016 con la quale cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l' esercizio 2016/18 nonché il DUP 2016/2018;
-la Delibera g.c.N. 108/2015 con la quale è stato approvato il Peg anno 2015;
RICHIAMATO l' art. 6, comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che stabilisce che - per i soggetti per i
quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali - il Comune nel quale essi hanno
avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all' eventuale
integrazione economica;
PRESO ATTO della richiesta di integrazione della retta per il ricovero in Casa di Riposo pervenuta al
Prot. n. 10834 del 12/07/2016;
VISTA la relazione prot. n. 10854 del 12.07.2015 dell' Ufficio Servizi Sociali in merito all' attuale
situazione del richiedente e la nota di integrazione prot. 11019 del 14/07/2016;
VISTO il Regolamento dei Servizi Sociali approvato con delibera di C/C n. 56 del 30.12.2014 che al
CAPO VI detta le direttive per l' integrazione rette per anziani in strutture protette;
TENUTO CONTO che il richiedente non ha parenti che possono intervenire a suo sostegno; PRESO
ATTO che il Responsabile Clinico del reparto di Geriatria dell' Ospedale di Penne si è rivolto a questo
Servizio Sociale affinché si provveda con urgenza a predisporre gli atti per la collocazione dell' anziano in
ambiente protetto;
PRESO ATTO che trattasi di soggetto per il quale si rende necessaria l' integrazione parziale della
retta in quanto lo stesso percepisce una pensione mensile netta di €678,00 e dalla stessa va detratta la
somma di €68,00 per l' acquisto di farmaci ed effetti personali;
PRESO ATTO che il richiedente ha presentato domanda di ingresso alla “ASP-Azienda pubblica di
servizi alla persona” per essere inserito presso la Casa di Riposo “De Santis-Del Bono” ubicata in Via
Orfanotrofio, 10 – Penne e che la stessa è una struttura destinata all' accoglimento di persone
autosufficienti e non in situazioni fisiche, sociali e familiari di difficoltà per le quali sia stata accertata
l' impossibilità di permanere nell' ambito familiare;
TENUTO CONTO che la retta che l' utente deve corrispondere alla suddetta struttura è pari ad
€1.050,00 mensili e che egli, in data 13/07/2016, ha disposto il bonifico permanente a favore della Casa
di Riposo per €600,00 da prelevare mensilmente dalla propria pensione;
RITENUTO necessario concedere al richiedente un contributo economico per integrare la retta mensile
di ricovero presso la suddetta Casa di Riposo per €150,00 per il mese di luglio 2016 e per €450,00
cadauno per i mesi da agosto a dicembre 2016;
ACCERTATO che l' impegno di spesa da assumere per il II semestre 2016 è quantificato in
complessive €2.400,00 e che il contributo verrà accreditato a favore del richiedente;
PRECISATO che questo Ente si riserva sin d' ora la facoltà di intraprendere ogni successiva azione di
rivalsa su ulteriori disponibilità economiche e patrimoniali eventualmente accertate dai competenti Uffici
e/o su eventuali parenti tenuti Agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del Codice Civile;
DARE ATTO che i dati del beneficiario di cui alla nota Prot. n. 10834 del 12/07/2016 restano
depositato agli atti d' ufficio dell' AREA socio culturale, per ragioni di tutela della riservatezza dei dati
personali degli interessato e trasmessi all' Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) Concedere al soggetto di cui alla nota Prot. n. 10834 del 12/07/2016, i cui dati identificativi non
vengono riportati sul presente atto, il contributo economico finalizzato all' integrazione della retta
di ricovero presso la “ASP-Azienda pubblica di servizi alla persona-Casa di Riposo De
Santis-Del Bono” ubicata in Via Orfanotrofio 10 in Penne, per l' ammontare di €150,00 quale
quota della retta del mese di luglio 2016 e €450,00 mensili per le quote delle rette riguardanti i
mesi da agosto a dicembre 2016;
3) Liquidare al beneficiario il contributo mensile mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dell' interessato codice IBAN n. IT79M0760115800001002318325
di Poste Italiane;
4) impegnare la spesa stimata in €2.400,00 per il II semestre 2016 con imputazione all' intervento1
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10 0405 – capitolo 2297 - del bilancio di previsione 2016;
5) di dare atto che è comunque fatta salva ogni successiva azione di rivalsa su ulteriori disponibilità
economiche e patrimoniali eventualmente accertate in capo all' utente richiedente o/e eventuali
parenti tenuto agli alimenti;
6) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
7) Rendere noto ai sensi dell' art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Segretario Generale dott.ssa Francesca Diodati;
8) Trasmettere il presente atto all' Ufficio Ragioneria per l' emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dell' interessato;
9) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
10) Trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio segreteria per l' inserimento nella raccolta
generale e all' area gestione del territorio per gli atti consequenziali;
11) Disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio per giorni 15
consecutivi.
Il Responsabile di Area
Dott.ssa Francesca Diodati
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

280

Del

18/07/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

2297

0

794

1

18/07/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 280 del 18/07/2016 - Pagina 4 di 4

