COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
COPIA
DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Numero 142 Del 12-07-16
Reg. generale 441

Oggetto:

L.R. 23/05 PROROGA INSERIMENTO CITTADINO SAMASSESE PRESSO
LA COMUNITA' ALLOGGIO DI SAMASSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL
31/12/2016 COOP. LAGO E NURAGHE DI SENORBì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
la Legge 4 Maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori”;
VISTA la Legge 28 Marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.
184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e, nello
specifico l’art. 4;
VISTA la Legge Regionale n. 23/2005 avente ad oggetto “Sistema integrato dei
servizi alla persona”- Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino
delle funzioni socio-assistenziali;
RICHIAMATE le precedenti Determinazioni relative all'inserimento di n. 1 utente
samassese in carico al servizio sociale e di impegno di spesa delle relative
somme:
 N. 306/2014, con cui si dispone l’inserimento in struttura del sig. C.I.
sulla base delle valutazioni UVT, PROROGATA con determinazioni n.
27/15, n.70/15, n.100/15 e ultima in ordine di tempo la det. N. 311 del
29/12/2015 in cui si dispone l’inserimento di C.I. presso la comunità
alloggio A.Piras di Samassi fino al 30/06/16, in quanto la struttura
maggiormente rispondente ai bisogni sociali e assistenziali del cittadino,
valutati dal servizio sociale professionale;
PRESO ATTO che agli atti del Servizio Sociale é depositata la documentazione
tecnica contenente la valutazione socio-assistenziale individualizzata;
CONSIDERATO che il cittadino inserito presso la suddetta comunità, trova in
quel contesto importanti e adeguate risposte ai propri bisogni
socio-assistenziali, educativi, affettivi, relazionali e di crescita formativa;
RITENUTO opportuno e doveroso garantire la prosecuzione dell’inserimento del
cittadino
samassese
inserito
nella
struttura
socio-assistenziale
precedentemente identificata;
DATO ATTO che occorre procedere alla quantificazione dell' importo per la
prosecuzione dell' inserimento di cui sopra sulla base del costo della retta
comunicata dal gestore della suddetta struttura Coop. Lago e Nuraghe di
Senorbì e della quota di contribuzione utenza;

CONSIDERATO che è stata richiesta con prot. n. 8407 del 07/07/16 all'
amministratore di sostegno del sig. CI la documentazione necessaria per
procedere alla proroga dell'inserimento in struttura e per quantificare la quota
di competenza;
PRESO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta dall'
amministratore di sostegno - nota prot. n.8425 del 07/07/16 e dai calcoli
effettuati dall'ufficio risulta da impegnare la seguente somma a carico del
Comune:
 € 7.096,80 rinnovo inserimento presso la comunità alloggio di Samassi impegno in favore della Coop. Lago e Nuraghe di Senorbì periodo
01.07.16/31.12.16 (quota mensile €1.182,80 x 6 mesi);
PRESO ATTO altresì che, la quota di contribuzione del sig. CI è pari a € 231,20
e che in caso di variazioni, si procederà con successivi atti alla rideterminazione
delle quote a carico del Comune;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla prosecuzione del suddetto inserimento
in struttura fino al 31/12/2016 integrando la somma di € 7.096,80 al cap.
30902;
VISTO il codice identificativo del procedimento di selezione del contraente
attribuito dall’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici: ZAD17DC89D;
VISTO il D.l.g.s. 267/2000 in particolare l’art. 183;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente
richiamata;
2. DI PROCEDERE alla prosecuzione dell' inserimento del caso in carico ai
Servizi Sociali del Comune:
 rinnovo inserimento presso la comunità alloggio di Samassi sig.CI di cui alla det. 311/15 per il periodo 01.07.16/31.12.16
 quota a carico dell'utenza € 231,20 mensili che verranno versati
direttamente alla struttura dall'amministratore di sostegno
 quota mensile a carico del Comune €1.182,80 x 6 mesi;
3. DI INTEGRARE la somma complessiva di € 7.096,80 in favore della Coop.
Lago e Nuraghe di Senorbì via Carlo Sanna n. 263 Senorbì - CF
02195850926 come segue:
 CAP. 31920 imp.429 CC da € 7.068,80 a € 14.165,60;
4. DI DARE ATTO che, in caso di variazioni in corso d'anno della quota a carico
dell'utenza si procederà con successivi atti alla rideterminazione della quota
a carico del Comune.
Il presente atto , di cui si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
ai sensi dell’art 147-bis del Dlgs 267/2000, diventa esecutivo con l’apposizione
del visto del responsabile del servizio Finanziario dell’ente, in conformità al Dlgs.
267/2000 art .151 comma 4.
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Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale
(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 15-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patricia Fenu

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