COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 401 del 27/11/2013

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERI IN STRUTTURE PER ANZIANI
ANNO 2013.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013;
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, pari opportunità, non discriminazione
e 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;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale in ottemperanza alla norma sopra
riportata si fa carico dell'integrazione del pagamento della retta per ricoveri in strutture residenziali
per anziani, laddove i residenti vigaranesi, per i quali si renda necessario il ricovero, o i loro
familiari non siano in grado di provvedere alla copertura totale della retta di ricovero prestabilita;
CONSIDERATO che dal mese di luglio c.a. questa Amministrazione Comunale si è impegnata ad
integrare parte della retta di ricovero in struttura residenziale per anziani a favore di un cittadino

vigaranese in quanto i loro familiari non sono in grado di provvedere alla copertura totale della
retta;
VISTO che si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per l'anno 2013 per i
soggetti verso i quali questo ente ha l'obbligo di integrazione economica delle rette delle strutture
residenziali;
DATO atto che si provvederà a liquidare le suddette rette a fronte delle note di pagamento emesse
dall' ufficio amministrativo delle strutture residenziali verso le quali questo ente ha degli obblighi
economici, ossia Residenza "S. Salvatore" S.R.L. Unipersonale con Sede in Via Piave, 67 — 45036
Ficarolo (Ro) per. n. 1 soggetto residente sig. P.A. e la Residenza Quisisana di Ostellato con Sede
in Piazza Bassani n. 1 — 44020 Ostellato (Fe) per n. 1 soggetto sig. R.G. ;
RITENUTO di impegnare l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 per l' integrazione della retta ricoveri
in strutture residenziali per anziani con imputazione al Cap 1360 Int. 1100303 "Spese per Casa
Protetta e Assistenza Domiciliare" del Bilancio 2013, dando atto che l'ufficio competente ritiene
detta somma congrua e sufficiente;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
1. Di impegnare per l'anno 2013 l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 per l' integrazione della
retta ricoveri in strutture residenziali per anziani con imputazione al Cap 1360 Int. 1100303
"Spese per funzioni sociali ed assistenziali" del Bilancio 2013, che presenta la necessaria
disponibilità.

Lì, 27/11/2013

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Beatrice Mazzoni
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LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

Lì, 27/11/2013

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastra elo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATT E STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

lì,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

:1 ju
Il Capo Settore

