COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
COPIA
DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Numero 63 Del 11-04-16
Reg. generale 218

Oggetto:

L.R.6/95 ANNO 2016 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI
IN FAVORE DI CASA LUCREZIA CON DET.N. 313/15 E N. 42/2016 IN SEGUITO ALLA
VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 29/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 art. 4 comma 7 lett. C – finanziamento ai
Comuni per il pagamento delle rette di ricovero ai soggetti handicappati di cui
alla L.R. n. 6/95 art.56;
CONSIDERATO che il suddetto articolo prevede l’erogazione di contributi a
favore dei Comuni per far fronte al pagamento delle rette di ricovero di utenti in
strutture socio-assistenziali e già ricoverati presso centri di riabilitazione con
rette, precedentemente a carico del S.S.N. ;
PRESO ATTO che i tutori degli utenti di cui alla legge 6/95 hanno disposto il
trasferimento dei propri assistiti dalla struttura AIAS di Decimomannu alla
comunità integrata Casa Lucrezia di Nuraminis:
 ut. PM67a partire dal 1 marzo 2016 - nota prot. 2511 del 02/03/2016
 ut.CC64 a partire dal 1 gennaio 2016 - nota prot. 13547 del 14.12.2015;
VISTE le determinazioni n. 313 del 31/12/16 e n. 42 del 16/02/16 con le quali
sono stati assunti gli impegni di spesa per i suddetti inserimenti per il periodo
gennaio/marzo 2016;
DATO ATTO che con determinazione n.42 del 16.03.16 sono state altresì
definite le quote di contribuzione per l'accoglienza degli utenti samassesi fino al
31/12/16:
 ut. CC : periodo gennaio/dicembre 2016: retta giornaliera €64,11 + iva al
5%- retta annuale € 24.639,12 di cui:
 quota contribuzione utenza € 14.048,88 (mensile € 1.170,74)
 quota a carico del Comune € 10.590,24 - (€ 895,71, mesi da 31 gg.,
€828,39 mesi da 31 gg.);
 ut. PME : periodo marzo/dicembre 2016: retta giornaliera €65,76 + iva al
5%- retta annuale € 21.129,30 di cui:
 quota contribuzione utenza € 7.437,60 (mensile € 743,76)
 quota a carico del Comune €13.691,70 (€1.396,79 mesi da 31 gg.,
€1.327,74 mesi da 31 gg.);
PRESO ATTO della Deliberazione G.C. n. 29 del 31/03/16 avente ad oggetto
"VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 ESERCIZIO PROVVISORIO. REIMPUTAZIONI
AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE
VINCOLATE E SPESE CORRELATE. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLATO PRESUNTO (ART 163 COMMA 7 D.LGS. 267/2000)" con la quale, per far

fronte all'insufficienza dei fondi iscritti al cap. 30700 necessari per garantire la
prosecuzione dell'inserimento di n.2 utenti presso la comunità integrata di
Nuraminis, è stato disposto uno storno dei fondi iscritti in conto competenza al
capitolo 30902 verso il capitolo 30700 per €18.579,27 ;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base della suddetta Deliberazione procedere
all'integrazione degli impegni assunti con determinazioni n.313/15 e n.42/16
per una somma complessiva di €20.363,15 (€18.579,27 storno fondi cap. 30902
e €1.783,88 fondi disponibili in CC al cap.30902) di cui € 8.068,24 per la
prosecuzione del beneficiario CC64 e €12.294,91 per il beneficiario PME67;
VISTI i CODICI CIG per i suddetti inserimenti:
 utente PME: Z001903BF7
 utente CC64 : Z4F17E0C6C;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 26.02.16, con il quale viene nominato il
Responsabile dell’Area Socio Assistenziale
VISTO il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2016;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate;
2. DI DARE ATTO che, in seguito all'approvazione della variazione di
bilancio di cui alla D.G.C. n.29 del 31/03/2016, occorre procedere
all'integrazione dei fondi necessari per garantire la prosecuzione
dell'inserimento di n.2 utenti presso la comunità integrata di Nuraminis
fino al 31/12/2016 per una somma complessiva di € 20.363,15 (di cui
€18.579,27 storno fondi cap. 30902 e €1.783,88 fondi disponibili in CC
al cap.30902);
3. DI DARE ATTO altresì che in seguito all'approvazione del bilancio di
previsione si procederà a reintegrare la somma di € 18.579,27 al cap.
30902;
4. DI RIDETERMINARE gli impegni di spesa in favore della LUCREZIA soc.
coop. Sociale onlus sede legale via Iglesias n.3 - 09023 Monastir (CA)
PI:03061230920 assunti con det. n. 313/15 e 42/16 come segue:
 cap. 30700 imp. 416 CC da € 2.522,00 a € 10.590,24 (+€8.068,24)
 cap. 30700 imp. 69 CC da € 1.396,79 a € 13.691,70 (+€12.294,91);

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità del procedimento e la
correttezza per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione
avente per oggetto:" L.R.6/95 ANNO 2016 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA
ASSUNTI IN FAVORE DI CASA LUCREZIA CON DET.N. 313/15 E N. 42/2016 IN
SEGUITO ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.
29/2016 "
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Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Antonella Piroi

Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Del Servizio Sociale
D.ssa Loredana Porcu

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.a punto 2
del D.L.78/2009.
Lì 15-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa PATRICIA FENU

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Samassi,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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