COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°34 del 12-02-20
Reg. generale 179

OGGETTO:
Rinnovo retta - inserimento utente presso il Centro AIAS di Cortoghiana
- periodo 01/01/2020 al 31/12/2020. CIG N. ZE527DE4F2.

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 16/10/2018 avente per oggetto: L.R. n. 23/2005.
Aggiornamento Economico-Finanziario P.L.U.S. Distretto di Siniscola Anno 2018;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2019 – pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all’art.
11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 31/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali.
Vista la delibera G.R. n° 9/10 del 22/02/2011 che prevede le tariffe per le prestazioni
sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione globale;
Vista la determinazione n. 79 del 27/03/2019 avente per oggetto: Inserimento utente
presso il Centro AIAS di Cortoghiana. Impegno di Spesa;
Vista la determinazione n. 129 del 04/06/2019 avente per oggetto: Proroga inserimento
utente presso il Centro AIAS di Cortoghiana - periodo 01/06/2019 al 31/12/2019.
Impegno di Spesa CIG N. ZE527DE4F2.
Vista la relazione del Centro di Salute Mentale del Distretto di Siniscola con Prot. N. 2189
del 29/01/2020, per la proroga del trattamento socio- riabilitativo in struttura
residenziale di un utente;
Vista la comunicazione del Centro AIAS di Cortoghiana ns. Prot. N. 2384 del 31/01/2020
per la prosecuzione trattamento riabilitativo di un utente - periodo 01/01/2020 al
31/05/2020;
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Vista la comunicazione di proroga dell’ATS Sardegna ASSL Siniscola con Prot. N. 2522 del
04/02/2020 – periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, come risulta agli atti depositati
nell’ufficio;
Dato atto che la quota giornaliera ammonta a € 151,00;
Dato atto che l’Amministrazione si impegna al pagamento del 60% della retta giornaliera
che è pari a € 90,60 e la restante somma di € 60,40 sarà a carico dell’ASSL di Nuoro
Distretto di Siniscola;
Ritenuto necessario rinnovare la retta per l’ inserimento dell’utente come risulta nell’
allegato “A” depositato nell’ufficio, presso la struttura Centro AIAS di Cortoghiana per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/202 per un importo complessivo di € 33.159,60;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
Di dare atto della premessa;
Di rinnovare la retta per l’inserimento dell’utente presso la struttura Centro AIAS di
Cortoghiana (CI) per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, come risulta agli atti
depositati nell’ufficio;
Di imputare la somma di € 13.771,20 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/05/2020 a
valere sul Capitolo n. 1782 – Impegno n. 1562/019;
Di procedere con atto successivo all’assunzione dell’impegno di spesa per la restante
somma di € 19.388,40 al Redigendo Bilancio 2020;
Di richiedere alla RAS il finanziamento di € 33.159,40 per la quota sociale relativa
all’utente su citato per l’inserimento presso la struttura Centro AIAS di Cortoghiana (CI)
per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 25-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

11-03-2020

