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DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 780 DEL 13/12/2017

N. 261
Del 06/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA RETTA PAGATA PER L’
INSERIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
“ROSARIA MANCONI” A FAVORE DI 5 BENEFICIARI RESIDENTI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”,
che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza,
Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2017 relativo al conferimento di posizione organizzativa
e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio
Sociale e Culturale fino al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 15 del 9 marzo 2017 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione
del Bilancio di previsione per il periodo 2017-2019.

VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità di
procedimento alla dipendente Ass. Sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale N° 68 del 27/07/2010 ad oggetto: Centro Socio Educativo
Diurno “Rosaria Manconi” MODALITA’ D’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L’INSERIMENTO NELLA
STRUTTURA PER PERSONE AFFETTE DA MORBO DI ALZHEIMER E DEMENZA, la quale definisce i
criteri per l’erogazione del contributo di cui all’oggetto del presente atto, ossia:
1. Possesso della CERTIFICAZIONE Medico-specialistica dove sia presente una delle
patologie Dementigene
2. totale dei GIORNI di effettiva frequenza corrispondenti a 5 giorni settimanali;
ATTESO che la stessa deliberazione di Giunta Comunale ha definito il contributo massimo
erogabile in €. 14,75 al giorno, pari al 50% della retta giornaliera per l’accesso al C.D. di €. 29,5;
ATTESO CHE, per i predetti fini di rimborso dei costi sostenuti dagli utenti residenti e regolarmente
frequentanti il centro “Rosaria Manconi” per l’anno 2017, è necessario impegnare la somma di €
4.000,00 disponibile al cap 12051018;
DATO ATTO che alla data odierna, visti l’attestato di frequenza e le fatture presentati dalla
segreteria del centro diurno e relativo ai residenti nel comune di Abbasanta iscritti alla frequenza,
5 utenti risultano poter beneficiare del contributo per il rimborso di cui all’oggetto del presente
atto;
ACQUISITE le istanze di accesso al contributo presentate dagli utenti, le fatture delle spese
sostenute dai richiedenti e i Fogli Presenza della Struttura, sulla base della reale presenza
dell’utente presso il centro diurno “Rosaria Manconi”, documentazione utile all’accertamento del
diritto al contributo che verrà calcolato proporzionalmente tra i 5 utenti;
FFETTUATI i conteggi di ripartizione;
RILEVATO che per effettuare il rimborso del 50% della spesa sostenuta, non sono sufficienti le
risorse disponibili, pertanto sarà erogabile il 39.60% del contributo concedibile sulle spese
sostenute spettante a ciascuno dei 5 beneficiari, come dettagliato nel prospetto allegato al
presente atto e di esso facente parte integrante;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la somma di € 4.000,00 al capitolo 12051018 del bilancio 2017 fini del rimborso
dei costi sostenuti dagli utenti residenti e regolarmente frequentanti il centro “Rosaria
Manconi” nel periodo gennaio/novembre 2017;
2) DI PROVVEDERE alla liquidazione della quota di rimborso proporzionalmente determinata tra i
5 beneficiari sulla base della documentazione presentata relativa al periodo
gennaio/novembre 2017 per complessivi di € 4.000,00 imputati al Capitolo 12051018 del
bilancio 2017, come dettagliato nel prospetto allegato al presente atto e allegato agli atti
d’ufficio;
3) DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti
di competenza;
4) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma

