DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 939 DEL 25/03/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

PRESA D’ATTO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’ATS 7 DEL
TRASFERIMENTO DI REPARTO IN STRUTTURA PROTETTA CON
PROSECUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA FINO AL
15.04.19 IN FAVORE DI SOGGETTO APPARTENENTE ALL’AREA DISAGIO
MENTALE E RESIDENTE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
25/03/2019 al 09/04/2019.

Proposta n. 1031

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: PRESA D’ATTO IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA
DELL’ATS 7 DEL TRASFERIMENTO DI REPARTO IN STRUTTURA
PROTETTA CON PROSECUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
ALBERGHIERA FINO AL 15.04.19
IN FAVORE DI SOGGETTO
APPARTENENTE ALL’AREA DISAGIO MENTALE E RESIDENTE

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del
Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e. ad oggetto: “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 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 del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE
•
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE." (in sostituzione della deliberazione
del CC n. 30 del 31 maggio 2017 "RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016 E
ALLEGATI. APPROVAZIONE”);
La
Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20/6/2018 ad oggetto: “ VARIAZIONE DI
•
CASSA . APPROVAZIONE . PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 2019 2020
ELABORATO FINANZIARIO . APPROVAZIONE.”
• La Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 I.E. ad oggetto “VARIAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020 e APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 “;
• La Deliberazione del CC n. 57 del 30 luglio giugno 2018 I.E. ad oggetto: "VERIFICA GENERALE
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE
MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL.
VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.";
• La Deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2018 ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE DI BILANCIO. VARIAZIONE AL PIANO
TRIENNALE OOPP E AL DUP 2018-2020. APPLICAZIONE DELL`AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE".
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018, ad oggetto “INTEGRAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTONE 2018 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
MANUALE DEL VALUTATORE A REGIME – APPROVAZIONE”
VISTO l’art. 163 comma 3 del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del
18.8.2000 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n.579 del 25.02.19 con la quale il Comune di Sanremo
- ai sensi della l.r. 12/06 in qualità di Comune capofila dell’ATS 7 ha finanziato la spesa – con fondi

regionali dedicati - per il bimestre marzo/aprile 2019, relativa al pagamento/integrazione rette in favore di
soggetti residenti nei Comuni dell’ATS 7 per cui si è reso necessario il ricovero stabile presso strutture
protette ai sensi ex art.6 comma 4 della l. 328/00;
VISTI:
- il verbale dell’aggiornamento dell’UVM (conservato agli atti) in data 27.02.19 in cui si conferma la presa
in carico con il pagamento della quota sanitaria dal 1° marzo 2019 in favore di A) meglio identificato nella
nota conservata agli atti, da parte dell’ASL 1/Dipartimento di Salute Mentale con conseguente trasferimento
di reparto sempre all’interno della RP/RSA Sant’Anna di Imperia, mentre la quota alberghiera resta a carico
del Comune di residenza dell’utente;
- la comunicazione dell’Ufficio contabile della Struttura ospitante (conservata agli atti) che comunica la
variazione della quota alberghiera a carico di A) da € 32,03 a € 47,32 a seguito del suo trasferimento
dall’RSA Disabili al reparto di Salute Mentale dal 1° marzo u.s. on conseguente aumento di € 15,29/die;
DATO ATTO che:
- con la determinazione dirigenziale citata è stata assunta in favore di A) la spesa prevista al momento
dell’adozione dell’atto in ragione di una minor quota alberghiera, per cui il finanziamento copre
attualmente solo il costo della retta per il mese di marzio e gg.15 di aprile p.v.;
- il bilancio del Comune di Sanremo non è ancora stato approvato e non vi è certezza sull’ effettivo
ammontare 2019 delle entrate regionali dedicate già in parte impegnate;
- il Comune di Bajardo per quanto sopra è stato informato con nota prot.26525 del 22.03.19 della
necessità di assumere direttamente la spesa prevista per il pagamento della quota alberghiera in
favore di A) per gg. 15 del mese di aprilep.v.;
RITENUTO quindi necessario prendere atto del verbale dell’aggiornamento dell’UVM (conservato agli atti)
in data 27.02.19 in cui si conferma la presa in carico dal 1° marzo 2019 di A) meglio identificato nella nota
conservata agli atti, da parte dell’ASL 1/Dipartimento di Salute Mentale con pagamento della quota sanitaria
e conseguente trasferimento di reparto di A) sempre all’interno della RP/RSA Sant’Anna di Imperia; mentre
la quota alberghiera resta a carico del Comune di residenza dell’utente;
DATO ATTO che:
- la spesa pari ad € 2.176,72 prevista per il mese di marzo e gg.15 di aprile p.v. a carico del Comune di
Sanremo in favore di A)trova già copertura all’impegno n.651/0 finanziato con l’atto citato;
- la spesa pari ad € 709,80 prevista per gg. 15 di aprile sarà assunta da Bajardo/Comune di residenza
di A);
CONSIDERATO che è stato nominato l’AdS con il compito di recuperare i ratei di pensione di invalidità
civile non riscossi da A) nonché di verificare la concessione da parte dell’INPS dell’indennità di
accompagnamento con eventuali arretrati;
TENUTO CONTO che in prospettiva vi potrebbe essere un abbattimento delle spese, con conseguente
sollievo per la quota a carico del Comune di residenza di A);
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;
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•

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 prendere atto – come da narrativa - del verbale dell’aggiornamento dell’UVM (conservato agli
atti) in data 27.02.19 in cui si conferma la presa in carico dal 1° marzo 2019 di A) meglio
identificato nella nota conservata agli atti, da parte dell’ASL 1/Dipartimento di Salute Mentale con
pagamento della quota sanitaria e conseguente trasferimento di reparto di A) sempre all’interno della
RP/RSA Sant’Anna di Imperia; mentre la quota alberghiera resta a carico del Comune di residenza
dell’utente;
2. di dare atto che:
o la spesa pari ad € 2.176,72 prevista per il mese di marzo e gg.15 di aprile p.v. a carico del Comune di
Sanremo in favore di A)trova già copertura all’impegno n.651/0 finanziato con l’atto citato;
o la spesa pari ad € 709,80 prevista per gg. 15 di aprile sarà assunta da Bajardo/Comune di residenza
di A);
o si valuterà entro la fine del mese di aprile p.v. l’intera situazione alla luce delle risorse disponibili in
capo ai Comuni di Sanremo e Bajardo;
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;

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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