DETERMINAZIONE
n. 41 del 30/01/2020

Oggetto: RICOVERO IN STRUTTURA PER ANZIANI SIG. RA C.C. – IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE RETTA E VERSAMENTO CAPARRA – ANNO 2020.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI E RICHIAMATI:
-

L’art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019) che ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo
2020;

-

L’art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

-

L’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
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con l’esclusione delle spese:
1. Tassativamente regolate dalla legge,
2. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
RICHIAMATE altresì:
-

La deliberazione consiliare n. 19 del 25.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati;

-

La deliberazione di G.C. n. 23 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021;

-

La deliberazione di G.C. n. 101 del 23.12.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020 –
Autorizzazione all’esercizio provvisorio”;

VERIFICATO in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in quanto:
1. …. Trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratti in essere;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo n.11 del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato
dall’Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi,
non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
POSTO che lo Stato assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
VISTO l’art. 128 del decreto legislativo previste 31 marzo 1998, n. 112 e vista altresì la L.. 328/2000, che
disciplinano la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che
competono agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed
unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;
VISTA la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , Legge
328/2000 art. 6, comma 4, con la quale si stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda necessario il
ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, nel quale hanno la residenza prima del ricovero,
assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica;
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della L. n.102/2009;

Determ. n. 41 del 30/01/2020 pag. 2/5

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 25/03/2019 ““ Regolamento di integrazioni rette per

l’accoglienza di persone assistite presso le strutture residenziali e semiresidenziali autorizzate e/o
accreditate” esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 27 del 10/04/2019 “ Determinazione della misura del contributo

economico integrativo comunale finalizzato al mantenimento in strutture residenziali e/o in struttura diurna
accreditata o autorizzata di anziani adulti con patologie assimilate a quelle degli anziani, residenti nel
comune di Vigarano Mainarda” esecutiva;
VISTA la nota prot. n. 846 del 21/01/2020 dell’assistente sociale Sabrina Miccoli – Area Adulti, Famiglie,
Anziani – Servizio GAFSA dei Comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda con cui
si richiedeva la contribuzione giornaliera di € 28,34 a partire dalla data del 14 Gennaio 2020. Il calcolo
della contribuzione è stato possibile grazie all’utilizzo di un apposito software di simulazione presente alla
sede dei servizi GAFSA di Cento, quest’ultimo tiene in considerazione tutti i fattori richiesti nell’art. 3 del
regolamento approvato con C.C. n. 21 del 25/03/2019, riconosciuta l’emergenza di ingresso, il calcolo della
cifra di cui sopra è stato fatto grazie all’indice ISEE dell’anno 2019, con l’impegno da parte
dell’amministratore di sostegno della signora di provvedere nei prossimi giorni ad elaborare l’aggiornamento
2020
RITENUTO ai sensi della documentazione presentata, di erogare il contributo ad integrazione retta di
ricovero per il periodo 14/01/2020 al 31/12/2020 per un importo giornaliero pari a € 28,34 per
complessivi giorni 353 quantificato in € 10.004,02, salvo conguaglio, per recupero somme eventualmente
dovute da parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, secondo la verifica effettuata
dall’Assistente Sociale e dagli uffici; salvo eventuali variazioni apportate, nel corso del periodo sopra indicato,
riguardanti trattamenti pensionistici, assistenziali e/o di invalidità, eventualmente riconosciuti alla sig. C.C;
salvo eventuali variazioni riscontrate al momento dell’aggiornamento dell’ISEE per l’anno 2020;
RITENUTO ai sensi della documentazione presentata, accertato lo stato di indigenza della signora e vista
l’emergenza di ingresso in struttura, come da indicazioni pervenute dall’amministrazione della struttura
stessa con prot. n. 1012 del 24/01/2020, si decide di erogare un contributo straordinario di € 1.553,55
valido come caparra di ingresso alla struttura Residenza Caterina
INTESO a provvedere all’impegno di spesa di € 11.557,57 relativo alla quota di integrazione della retta
VISTO l’art. l’art. 76 dello Statuto comunale secondo cui ai responsabili dei settori sono
attribuiti gli atti relativi agli impegni di spesa nel limite del budget assegnato e con le modalità stabilite dal
Regolamento comunale di contabili
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
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presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE
1. Di impegnare per il periodo gennaio-dicembre 2020 la somma di Euro 11.557,57 missione 12,
programma 01, macroaggregato 1030215999 Cap. 1360 “Spese per l’integrazione della retta ricoveri
in strutture residenziali per anziani”, sull’annualità 2020 del bilancio preventivo 2019-2021.
2. Di erogare, per i motivi sopra esposti, il contributo ad integrazione della retta di ricovero dal 14
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per un importo giornaliero pari a € 28,34 ai sensi della richiesta
relazionata dall’assistente sociale Sabrina Miccoli con nota prot. 846 del 21/01/2020 salvo
conguaglio, per recupero somme eventualmente dovute da parenti tenuti agli alimenti ai sensi
dell’art. 433 del Codice Civile, secondo la verifica effettuata dall’Assistente Sociale e dagli uffici; salvo
eventuali variazioni apportate, nel corso del periodo sopra indicato, riguardanti trattamenti
pensionistici, assistenziali e/o di invalidità, eventualmente riconosciuti alla sig. C.C; salvo eventuali
variazioni riscontrate al momento dell’aggiornamento dell’ISEE per l’anno 2020;
3. Di erogare, per i motivi sopra esposti, accertato lo stato di indigenza della signora, preso atto
dell’emergenza di ingresso in struttura, vista la nota prot. 1012 del 24/01/2020, il contributo
straordinario di € 1.553,55 valido come caparra di ingresso alla struttura Residenza Caterina;
4. Di dare atto che trovandosi l'ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163/C del
D.Lgs. n. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non soggiace ai
limiti posti dalla disposizione stessa;"
5. Di dare atto che l’esigibilità della prestazione si realizzerà entro il 31/12/2020;
6. Di dare atto che il contributo verrà liquidato previa acquisizione della dichiarazione di presenza da
parte della struttura ospitante;

La Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
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all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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