REGISTRO GENERALE N. 857 del 17/05/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 857 DEL 09/05/2018
PROPOSTA N. 1074 DEL 04/05/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL
MARE MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2018.

PREMESSO CHE:
- i cittadini residenti nel territorio Comunale che versino in condizioni di disagio e/o rischio
sociale sono destinatari degli interventi previsti dal Regolamento per l’erogazione di
assistenza economica;
- gli artt. da 128 a 134 del DLgs. n.112/1998 che effettuano il riparto delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di servizi sociali, attribuiscono alle Regioni ed agli
E.E.LL. tutte quelle funzioni residuali non espressamente riservate allo Stato;
- ai sensi dell’art.128 dello stesso decreto per servizi sociali devono intendersi tutte le
attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare situazioni di bisogno e difficoltà
che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
l’art.77 della LR. N.11/1999 attribuisce alla competenza esclusiva dei Comuni l’esercizio
della generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e
prestazioni sociali;
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n 55/2016 con cui è stato approvato il regolamento
per l’erogazione di assistenza economica, previsto ai sensi dell’art.18 lett. B) che prevede
l’integrazione retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta;
l’art. 19 del suddetto Regolamento prevede l’integrazione della retta di ricovero
dell’anziano in struttura protetta;
PRESO ATTO CHE:
l’integrazione della retta di ricovero dell’anziano in struttura protetta è l’intervento di natura
economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano
inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari;
l’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’anziano, con i propri redditi e patrimoni
mobiliari ed immobiliari , non sia in grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della
prestazione assistenziale di cui fruisce;
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l’integrazione della retta ha lo scopo di garantire all’anziano non autosufficiente non
assistibile a domicilio, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo
percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza
dell’intervento assistenziale a parità di bisogni;
ACCLARATO CHE le condizioni per poter richiedere l’integrazione della retta di ricovero
sono:
-

l’effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del
ricovero;

-

l’incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell’assistito,
anche facendo ricorso all’intervento dei soggetti obbligati;

-

-

compimento del sessantacinquesimo anno di età;
anziani e/o disabili in possesso di certificazione di non autosufficienza
rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica o da altro organo
competente della ASL, o persona sola senza riferimenti parentali;
non essere in possesso di beni immobili;

CONSIDERATO CHE:
Il caso in oggetto è già da tempo seguito dal servizio Sociale dell’ Ente che oltre alle
consulenze professionali di supporto ed orientamento ha garantito relazioni periodiche per
assicurare sistemazioni compatibili con l’età dell’utente in parola;
l’utente a seguito di morosità pregresse per gli oneri dell’affitto, è stata oggetto di
provvedimento di sfratto esecutivo che ha determinato il rilascio immediato
dell’appartamento, sito in questo Comune in Viale Alcione,15 dove abitava con la sua
compagna,
la valutazione del Servizio Sociale evidenzia che l’utente percepisce una pensione minima
di € 510,00 e non ha una rete familiare di supporto valida per il suo accudimento;
DATO ATTO CHE:
il Tribunale di Pescara ha nominato l’Avv. S. C. Amministratore di sostegno dell’utente per
la cura dei suoi interessi;
l’Amministratore di sostegno ha individuato una struttura del territorio idonea ai bisogni
del suo assistito;
l’utente è ospite della suddetta struttura dall’1.1.2016;
la retta della suddetta struttura è di circa € 900,00 mensili;
l’utente percepisce una pensione di € 510,00 mensili;
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VISTA la determina dirigenziale n. 770 del 30.4.2018 con la quale è stata impegnata la
somma di € 2.700,00 per integrazione della retta del suddetto utente per il I° semestre 2018
sul cap. 19720 imp. n.485/2018 del Bilancio corrente;
RITENUTO di poter procedere al pagamento di un contributo di € 1.350,00 per
l’integrazione per il pagamento della retta del suddetto utente per i mesi di gennaiofebbraio e marzo 2018;
VISTA la Delibera di Conferenza dei Sindaci n. 1 del 16.1.2014, con la quale è stata
nominata, quale Responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona , la Dott.ssa Emanuela Murri,
Dirigente del Settore I del Comune di Francavilla al Mare;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/00;
VISTO l’art.8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
e, segnatamente i commi 2,3 e 8 sull’istituzione e le funzioni dell’Ufficio di Piano;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DE T E R M I N A
1) di liquidare un contributo di € 1.350,00, per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO e
MARZO 2018, a favore dell’utente, come da allegato “A”, finalizzato all’integrazione della
retta della struttura dove lui è ospite;
2) di precisare che la somma complessiva di € 1.350,00 per integrazione della retta
dell’utente per i mesi di gennaio-febbraio e marzo 2018 è impegnata sul Cap. 19720 imp.
n.485/2018 del Bilancio corrente;
4) di accreditare la somma complessiva di € 1.350,00 presso Ufficio postale di Francavilla
al Mare Asterope c/c n. 82979113 IBAN: IT66 N076 0114 7000 0008 2979 113, intestato
all’utente ma gestito dal suo Amministratore di sostegno Avv. S. C.;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Emanuela Murri
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1074 del 04/05/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 09/05/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1074 del 04/05/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2018

Numero

1639

Progress.

Impegno

1

Creditore

485 MASOTTI GIACOMO

Importo

1.350,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 17/05/2018.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1249
Il 17/05/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 857 del 17/05/2018 con oggetto:
LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
PER INTEGRAZIONE RETTA PER
SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2018.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 17/05/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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