COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
N. 117

Oggetto :

DATA 09/02/2016

IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. "VILLA
SERENA" DI MONTEFIASCONE - 1° SEMESTRE 2016

AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE
Premesso che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 28.10.2015, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
Che con atto di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G.
provvisorio per l’anno corrente.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2015, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Dlgs. 267/2000, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi
2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art.433 C.C. “parere obbligate agli alimenti;
Viste le note trasmesse a questo Comune da parte del Dipartimento Sociale della Regione Lazio,
con le quali, a più riprese, si specifica il metodo e la necessità di integrare le rette dovute dagli utenti
residenti in Residenze Sanitarie Assistite, che è obbligo da parte dei Comuni;

Vista la determinazione n.G00538 del 29.01.2016 della Regione Lazio, relativa all’approvazione
delle linee guida per la rendicontazione degli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alle
spese per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie assistenziali annualità 2015;

Tenuto conto che, la Regione Lazio in base alle risorse assegnate per il 2015 ai singoli comuni, con
determinazione dirigenziale del 16.12.2015 n.G15912 “Concorso finanziario della Regione agli oneri
sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie
assistenziali annualità 2015, ha permesso con stanziamento regionale del bilancio regionale una copertura
media percentuale delle spese comunali pari al 16,89%;

Atteso che, il succitato Ente regionale per il 2016 non ha ancora trasmesso determinazione in merito
alla copertura percentuale delle spese comunali, si prende a parametro quanto riconosciuto nell’anno 2015
(16,89% );
Considerato che hanno diritto alla compartecipazione comunale anche gli utenti in carico presso le
strutture riabilitative in modalità di mantenimento residenziale e semiresidenziale, il cui reddito I.S.E.E. è pari
ad un importo non superiore ad € 13.000,00; stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, sulle prestazioni
socio-sanitarie.
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito ed impegnare per il primo semestre 2016 la somma
complessiva risulta in € 5.800,00 quale quota di partecipazione del Comune alla spesa per il pagamento
delle rette di ricovero della sig.ra <..omissis..> in R.S.A; presso “Villa Serena” di Montefiascone;
Dato atto che la spesa non è soggetta ai limiti posti dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. per i motivi dettagliatamente esposti in premessa e narrativa, che qui si intendono interamente
richiamati quale parte integrante e sostanziale, di impegnare per il primo semestre 2016,la quota di
partecipazione del Comune alla spesa per il pagamento della retta di ricovero in R.S.A della sig.ra
<omissis..> presso “Villa Serena” di Montefiascone risultante in €.5.800,00;
2. di dare atto che la spesa di €.5.800,00 viene imputata al cap. 13310 del bilancio in corso di
approntamento.
3. di dare atto, altresì che le liquidazioni avverranno a presentazione di fatture, regolarmente vistate
per la regolarità dal Responsabile del procedimento.
4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di Responsabilità
n. 1 – Area Servizi Istituzionali e Amministrazione Digitale.

Il Responsabile dell'Area
Amelia PUCCIOTTI/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno

Anno
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2016

12031.03.3310

38290

5.800,00

Risorsa

08/02/2016

Capitolo

.

Il responsabile Settore Finanziario
Dr.ssa Anna Rita Papacchini/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente
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