Settore Istituzionale e
Finanziario
Ufficio Servizi Sociali e contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

Nr

2187 del 4/9/2013

Integrazione rette di ricovero anziani in istituto– periodo II° semestre 2013
IL

DIRIGENTE

CONSIDERATO che con delibera n. 28 del 27/02/94 del C.C. esecutiva, questo Comune ha riassunto le
competenze in materia di Servizi Socio Assistenziali sulla base della determinazione adottata dalla
conferenza dei Sindaci della ex U.L.S.S. Valle Umbra Nord del 03/01/94, a partire dalla data del
01/01/94;
VISTA la relazione dell’ A. S. Elisabetta Motta del 26/8/2013 finalizzate all’ integrazione economica
delle rette di ricovero per gli anziani in casa di riposo(nonché le schede di calcolo dell I.S.E.E. e le
documentazioni reddituali tutto allegato ai fascicoli che rimangono agli atti dalla quale emerge una
spesa a carico del Comune pari a €42 000,00 ;
Vista la precedente Determina dirigenziale nr 2121 del 27/8/2013 con la quale si impegnavano le
residue disponibilità a bilancio 2013;
Ritenuto comunque , di provvedere all'impegno della ulteriore necessità mediante utilizzo di fondi
residui che nelle scorse annualità erano state impegnate per interventi a favore di anziani;
Vista la determina nr 203 del 20/01/2010 che impegnavano a residuo passivo€20000,00 al cap 88/686 rrpp
2009 impegno 1753 a favore della cooperativa asad di Perugia ;
Ritenendo necessario dovere provvedere al disimpegno delle somme e al relativo riutilizzo delle stesse
provvedendo ad impegnarle a favore dei vari istituti e case di riposo cheh ospitano gli anziani del nostro
Comune ;
VISTO il vigente regolamento comunale regolante l’accesso ai servizi socio assistenziali del Comune
di Assisi , approvato con D.C.C. nr 42 del 15/4/04;
VISTO l’art. 151 – comma 4 / D.L.gs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge Regionale n. 3/97;
VISTO il regolamento Socio Assistenziale di questo Comune;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Ccontratti
DETERMINA
1)Di autorizzare la prosecuzione degli inserimenti presso le case di riposo come specificato
analiticamente nella tabella presente in atti per il secondo semestre 2013.
2 )Di disimpegnare la somma di €20000,00 dal cap 88/686 RRPP 2009 impegno 1753e di assumere a
favore di Istituti e case di riposo varie l' impegno di spesa per pari somma per fronteggiare i costi
delle integrazioni delle rette di ricovero anziani ospiti delle case di riposo del nostro territorio .
Ai sensi dell', art 14 bis del TUEL
si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto
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