DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2577 DEL 07/08/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE - AI SENSI EX ART.6 COMMA 4 DELLA L. 328/00
INSERIMENTO CON PROCEDURA D’URGENZA DI N.1 PERSONA ANZIANA
PRESSO RP COMUNALE CASA SERENA CON IL BENEFICIO DEL PAGAMENTO
DELLA RETTA DI RICOVERO AI SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVI

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
07/08/2019 al 22/08/2019.

Proposta n. 2822

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE - AI SENSI EX ART.6 COMMA 4 DELLA
L. 328/00 INSERIMENTO CON PROCEDURA D’URGENZA DI N.1
PERSONA ANZIANA PRESSO RP COMUNALE CASA SERENA CON
IL BENEFICIO DEL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO AI
SENSI VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVI

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: "Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a regime Approvazione";


la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2019";



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 2021.
Approvazione”;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e)
del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del
Testo Unico EELL”;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della
Gestione 2018. Approvazione”;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica
Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi
dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”;

RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n.2023 del 24.06.2019 con la quale è stata finanziata la
spesa per il 3° trimestre 2019 relativa al pagamento/integrazione rette in favore di soggetti per cui si è reso
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali ai sensi ex art.6 comma 4 della l. 328/00;
VISTA la relazione agli atti del 06.08.19 con la quale il Servizio Sociale Professionale, in accordo con il
Coordinatore/Responsabile del procedimento tecnico, propone in favore dell’anziana indicata con la lettera
A) e meglio identificata nella nota conservata agli atti, l’inserimento con procedura d’urgenza presso la RP
comunale Casa Serena dal 7.08.19 per gg.10 al fine di effettuare lavori di manutenzione dell’alloggio in cui
vive, con il beneficio del pagamento della retta pari a circa € 72,85/die/ospiti non autosufficienti;

- la spesa prevista a carico del Comune a valere sul trimestre in corso è pari a circa € 728,50
RITENUTO quindi necessario di autorizzare - come proposto dal Servizio Sociale Professionale in accordo
con il Coordinatore/Responsabile del procedimento tecnico in favore di A) meglio identificata nella nota
conservata agli atti, il ricovero presso la Residenza Protetta comunale con procedura d’urgenza dal 07.08.19
per gg. 10 con il beneficio del pagamento della retta;
DATO ATTO che la spesa prevista per il trimestre in corso pari a circa € 728,50 trova già copertura nell’atto
di finanziamento citato;
DATO ATTO inoltre che :
il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della legge n.241/90 e
successive modificazioni è il dr. Vittorio Squizzato Funzionario amm.vo Servizio Interventi Sociali, la quale
ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa ;
è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e
che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente Settore Servizi alla Persona e
Promozione del Benessere Dott. Domenico Sapia;
si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
VISTO l'art. 107 del TUELL 18.8.00 n. 267;
VISTE la legge 328/00 e la l.r. n. 12/06;
VISTI gli artt.7 e seguenti del Regolamento dei Servizi Sociali attualmente in vigore
VISTI gli articoli 84 e 85 dello Statuto comunale e l'art. 20 sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) di autorizzare - come da narrativa e come proposto dal Servizio Sociale Professionale in accordo con il
Coordinatore/Responsabile del procedimento tecnico in favore di A) meglio identificata nella nota
conservata agli atti, il ricovero con procedura d’urgenza presso la Residenza Protetta comunale dal 07.08.19
per gg. 10 con il beneficio del pagamento della retta;
2) di dare atto che la spesa prevista per il trimestre in corso pari a circa € 728,50 trova già copertura nell’atto
di finanziamento citato;
3) di dare atto inoltre che :
o il beneficio dell’integrazione/pagamento della retta è accordato ai sensi ex art.6 comma 4 della l.
328/00 e del vigente Regolamento comunale in materia di servizi sociali;
o al pagamento delle spese, nei limiti della somma impegnata, provvederà il Settore Servizi Finanziari
a seguito di determinazione di liquidazione adottata dal Dirigente del Settore scrivente;
o si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
o

o

il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è il dr. Vittorio Squizzato Funzionario amm.vo Servizio
Interventi Sociali, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa ;
è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000 e
s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico Sapia, quale Dirigente
Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;
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4) di dare atto infine che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali.
Il Dirigente
Dr. Domenico Sapia

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
SAPIA DOMENICO;1;10423717
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