COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°290 del 13-10-20
Reg. generale 1572

OGGETTO:
Proroga inserimento di n. 1 utente presso Smeralda RSA di Padru per un
periodo di 30 giorni. CIG. Z002DED69E. Impegno di Spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che ai sensi della L.R. n. 23/2005 compete al Comune l’assistenza ed il sostegno
economico alle famiglie disagiate;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2017 avente per oggetto: Esame
ed approvazione Regolamento per la disciplina dei servizi alla persona;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto:
“Documento Unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai
sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgsn. 267/2000”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020-2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011e relativi allegati”;
Vista la determinazione n. 317 del 27/12/2019 avente per oggetto: Destinazione del 5 per
mille del gettito IRPEF per finalità sociali. Impegno di Spesa;
Vista la determinazione n. 236 del 05/08/2020 avente per oggetto: Inserimento di n. 1
utente presso Smeralda RSA di Padru per un periodo di 60 giorni. CIG. Z002DED69E.
Impegno di Spesa.
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la comunicazione trasmessa all’ATS, P.G. 2020/238353 del 12/10/2020;
Accertato dal Servizio Sociale le gravi condizioni socio sanitarie di n. 1 utente
l’impossibilità della stessa di gestirsi autonomamente;
Dato atto che la retta giornaliere è pari a € 72,00;
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Dato atto che il Comune provvede al pagamento della retta giornaliera di € 72,00 per
l’inserimento di n. 1 utente presso la RSA di Padru per il periodo di proroga di n. 30 giorni;
Ritenuto necessario prorogare l’ inserimento n. 1 utente presso la R.S.A di PADRU,
considerate le gravi condizioni socio sanitarie e l’impossibilità della stessa di gestirsi
autonomamente come risulta agli atti depositati nell’ufficio;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.160,00 al Capitolo n. 1790;
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 prorogare l’inserimento di un utente presso la RSA di Padru, considerate le gravi
condizioni socio sanitarie e l’impossibilità della stessa di gestirsi autonomamente come
risulta agli atti depositati nell’ufficio;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.160.00 a valere sul Capitolo n. 1790 Impegno n.1170/20;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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
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,
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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 26-10-2020

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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