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Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
OGGETTO:

RICOVERO DISABILI PSICHICI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE
2022.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Maria Facciponti, sottopone alla Dott. ssa Angela
Carrubba, nella qualità di Responsabile della P.O.n. 6 ad interim, conferita giusta D.D. n. 27 del
19/01/2022, la seguente proposta di determinazione:
che
con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2020 è stato approvato il bilancio 2020 ed
il bilancio pluriennale 2020-2022;
in atto non è stato ancora approvato il bilancio 2021;
la L.R. 1/79 trasferisce ai Comuni la competenza in materia di ricovero disabili psichici presso
Strutture Socio – Assistenziali;
la L.R. 22/86 riordina i servizi e le attività Socio-Assistenziali;
il D.P.R.S. n.158/96 approva gli schemi di convenzione per la gestione da parte del Comuni dei
servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n.22/86;
la legge n. 328/2000 indica i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
per gli utenti ospiti presso le Strutture di ricovero, di cui all’allegato elenco, parte integrante e
sostanziale del presente atto, occorre impegnare la relativa spesa anche per il corrente anno;

PREMESSO









TENUTO CONTO

 che il Decreto Presidenziale n.158/96 stabilisce il corrispettivo del servizio da erogare che deve







essere aggiornato, automaticamente, entro il 31 Dicembre di ogni anno, sulla base dell’indice
ISTAT di aumento del costo della vita, per le famiglie di operai ed impiegati;
che per l’anno corrente l’aumento ISTAT si attesta allo 1,9%;
che il corrispettivo del servizio per le Comunità Alloggio per disabili psichici, giusta Decreto
Presidenziale del 04.06.96 - art.12 - “D” è il seguente:
 compenso fisso mensile pari ad € 1.714,21;
 retta di mantenimento, per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad € 22,82;
che il corrispettivo del servizio per le Case di Riposo, giusta Decreto Presidenziale del
04.06.96, - art. 14 - allegato “F”, è pari ad € 45,77;
che il corrispettivo del servizio per le Comunità Alloggio per inabili, giusta decreto del
04/06/96, art.14, allegato “F” è il seguente:
 compenso fisso mensile pari ad € 1.089,47;
 retta di mantenimento, per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad € 11,45 ;





della legge di Stabilità 2016 (art.1, commi 960-963, legge n. 208/2015) che prevede per le
cooperative sociali l'applicazione della nuova aliquota IVA del 5%;
che occorre provvedere ad impegnare anche la somma relativa all'IVA;
che altresì, per l'utente ospite c/o il Gruppo Appartamento di cui al progetto “Autonomia – Vita
Indipendente”, approvato con Deliberazione di G.M. n. 47 del 13/07/20017, è previsto un contributo
economico mensile pari ad € 1.200,00 a favore dell'utente stesso;

ACCERTATO,

ai sensi dell'art.183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 1,
comma 710, della legge n. 209/2015, che il programma dei conseguenti pagamenti, a seguito
dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio;
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la Legge n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla L.R.n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTA la L.R.n.30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi socio – assistenziali n. 18 del 28/02/2000;
VISTO il D.A. n. 867/S7 del 15/03/2003;
RITENUTO opportuno al fine di garantire la continuità del servizio, di provvedere all’impegno di
spesa per il ricovero dei disabili di cui all’allegato elenco meglio generalizzati in atti, per il periodo
Marzo/Aprile 2022;
RAVVISATA a tal riguardo la competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15
del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il
personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n. 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi,
PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:
IMPEGNARE ai

sensi dell’art 163, comma 2 , del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. la somma di
€ 102.500,00 per il periodo Marzo/Aprile 2022, per garantire il mantenimento dei ricoveri degli
utenti ospiti in Comunità Alloggio di cui all’allegato elenco meglio generalizzato in atti, al Cap.
1710, denominato “Portatori di handicap, ricovero inabili, disabili psichici in comunità” –
Missione 12 - Programma 5 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – del bilancio comunale di gestione
necessaria anno 2022;
PROVVEDERE alla liquidazione delle rette mensili, previa ricezione di regolare documentazione
contabile e del Documento Unico di Regolarità Contabile.
RISERVARSI la revoca del provvedimento, nel momento in cui il Comune dovesse attivare l’esercizio
di una propria struttura, qualunque ne fosse la forma di gestione.
DARE ATTO che:
 il suddetto impegno è esigibile nel 2022;
 la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., da
parte del Responsabile della P.O. n.3 - Direzione II – Servizi Finanziari.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.

6 AD INTERIM

l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 6, conferito giusta
determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022, legittimata, pertanto, ad emanare il
presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza,
RICHIAMATO

cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
NOMINA, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale
posseduta e della categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento la dipendente Maria
Facciponti;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta
allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
RITENUTO

di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

RAVVISATA a

tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13, 14
e 15 del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari
per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n. 37 del 13/04/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
IMPEGNARE ai

sensi dell’art 163, comma 2 , del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. la somma di
€ 102.500,00 per il periodo Marzo/Aprile 2022, per garantire il mantenimento dei ricoveri degli
utenti ospiti in Comunità Alloggio di cui all’allegato elenco meglio generalizzato in atti, al Cap.
1710, denominato “Portatori di handicap, ricovero inabili, disabili psichici in comunità” –
Missione 12 - Programma 5 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 – del bilancio comunale di gestione
necessaria anno 2022;
PROVVEDERE alla liquidazione delle rette mensili, previa ricezione di regolare documentazione
contabile e del Documento Unico di Regolarità Contabile.
RISERVARSI la revoca del provvedimento, nel momento in cui il Comune dovesse attivare l’esercizio
di una propria struttura, qualunque ne fosse la forma di gestione.
DARE ATTO che:
 il suddetto impegno è esigibile nel 2022;
 la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., da
parte del Responsabile della P.O. n.3 - Direzione II – Servizi Finanziari.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
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1710

CLIENTE/FORNITORE
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Il Responsabile del Procedimento
Maria Facciponti
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