
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  182 del  11-03-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: PRENOTAZIONE SOMME PER RICOVERO DISABILI PSICHICI
PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. PRIMO SEMESTRE ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  undici del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che rientra tra le competenze di questo Ente provvedere al pagamento delle rette
mensili alle Comunità Alloggio convenzionate e iscritte in apposito Albo Regionale per
ricovero disabili a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o di autorizzazioni
emessi dall’ASP;

Rilevato che il 50% della spesa per il ricovero dei disabili psichici presso le Comunità
Alloggio, al netto del trasferimento regionale e dell’eventuale compartecipazione da parte
dell’utente, è posto a carico dell'ASP, con anticipazione delle somme da parte del nostro
Ente;

Considerato che, con precedenti provvedimenti agli atti di questo Ufficio, risultano ricoverati
presso varie Comunità Alloggio diversi disabili psichici, e che la spesa presuntiva necessaria
per il pagamento delle rette di ricovero per il primo semestre dell’anno 2020 ammonta ad €
170.000,00;

Dato atto che la superiore spesa risulta obbligatoria in quanto deriva da procedimenti e
autorizzazioni emessi dall'ASP;

Ritenuto che occorre provvedere, per il primo semestre dell’anno 2020, alla prenotazione
della somma di € 170.000,00, al fine di porre in essere i successivi provvedimenti relativi agli
impegni di spesa e liquidazione fatture a favore delle Comunità che ospitano i disabili;

Per tutto quanto precede

DETERMINA

Prenotare la complessiva somma di € 170.000,00 occorrente per il ricovero di diversi1.
disabili  psichici presso varie Comunità Alloggio per il primo semestre dell’anno 2020,
al fine di porre in essere gli atti relativi all'impegno e alla liquidazione delle somme
dovute alle stesse, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto deriva da
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o da procedimenti e autorizzazioni emessi
dall'ASP.
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Dare atto che la somma di € 170.000,00, da impegnare successivamente, trova2.
allocazione al cap. 2581 - Miss. 12 – Programma 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 3-2-15 del
bilancio del corrente esercizio  in corso di formazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. PROVV. 72

Lì  11-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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