COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2861

del 24/08/2022

OGGETTO: L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S. dei soggetti affetti da
patologie psichiatriche, di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 20. Impegno di spesa Contribuzione utenza,
anno 2022

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 4, della L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, come modificata dall’art. 13 della L.R. n.
7/2005, trasferisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti il pagamento delle rette di
ricovero per l’assistenza residenziale a favore dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, di cui alla
L.R. 30 maggio 1997, n. 20;
Dato atto che ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 6/95, la Regione trasferisce ai Comuni le risorse
economiche necessarie per far fronte agli oneri di ricovero, presso strutture socio-assitenziali, di utenti
già ricoverati nei centri di riabilitazione con rette a carico del SSN a far data dell’entrata in vigore della
suddetta legge;
Preso atto che la retta di ricovero presso i Centri A.I.A.S. ammonta ad € 67,14 giornaliere;
Che attualmente l’Ente provvede al pagamento della retta per un solo utente ricoverato presso il Centro
A.I.A.S. di Cortoghiana, beneficiario del servizio socio assistenziale e riabilitativo;
Dato atto che gli utenti, ai sensi di legge, partecipano al costo del servizio con il pagamento di una
quota pari al 70% del proprio reddito netto e del 100% dell’indennità di accompagnamento, mentre il
restante costo del servizio è finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 6/95;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 508 del 24/02/2022 si provvedeva ad accertare la
somma di € 11.040,00 al Capitolo Entrata n. 30100161 accertamento n. 2022/357 del Bilancio anno
2022, quale contribuzione utenza di T.M. per rette ricovero presso i centri A.I.A.S.- annualità 2022;
Ritenuto opportuno, al fine di poter provvedere alla liquidazione del 2° semestre 2022, delle rette a
favore dell’A.I.A.S., per il servizio di ricovero, procedere all’impegno di spesa al Capitolo n. 1030960

recante: “Spese utenti ricoverati centri A.I.A.S.” della somma di € 11.040,00, quale contribuzione
utenza per il servizio di ricovero in istituto dei soggetti affetti da patologie psichiatriche, per l’annualità
2022;
Dato atto che l’Ente ha stipulato convenzioni con le seguenti RSA, Centri o Associazioni; responsabili
dei centri riabilitativi per i trattamenti in regime residenziale a valenza socioriabilitativa a favore dei
residenti del Comune di Nuoro:
-A.I.A.S. – Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici- Sezione Cagliari- V.le Poetto n. 312 09126 Cagliari C.F. 00468120928; Centro di Cortoghiana;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _320845883 (che si
allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 11.040,00, al Capitolo spesa n. 1030960 recante: “Spese utenti
ricoverati Centri A.I.A.S. - contribuzione utenza. Rif. E/30100161” Impegno n. 2022/____ del
Bilancio anno 2022, quale contribuzione utenza di T.M. (L.R. n. 6/95) – anno 2022, per la
copertura della quota sociale a carico del Comune di Nuoro per il pagamento di prestazioni
sociosanitarie residenziali e semiresidenziali a favore A.I.A.S. – Associazione Italiana per
l’Assistenza agli Spastici- Sezione Cagliari- V.le Poetto n. 312 - 09126 Cagliari C.F.
00468120928; Centro di Cortoghiana;
2. di dare atto per il seguente atto di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini
della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio – sanitarie in regime di
accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017, al
31/10/2018);

3. Di dare atto gli impegni del seguente provvedimento non possono essere frazionati in
dodicesimi, in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie a garantire il
mantenimento qualitativo e la prosecuzione dei servizi e che gli stessi, sono impegnati nel
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione negli
esercizi cui sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
4. di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio per gli
adempimenti di competenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
7. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.008

Impegno
Provv.
987

Capitolo

12.03

Impegno
Defintivo
N. 1385

Importo
€ 11.040,00

1030960

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI
Descrizione Impegni Assunti
L.R. 6/95 art. 56. Rette per il ricovero presso i centri A.I.A.S. dei soggetti affetti da patologie
psichiatriche, L.R. n. 20/97. Impegno di spesa Contribuzione utenza, anno 2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 24/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

