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Provintzia de Aristanis
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DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

NORBELLO 22.12.2020

N.Reg Gen
577
N. 298

OGGETTO: INSERIMENTO

IN
STRUTTURE
RESIDENZIALI
SOCIO-SANITARIACOMUNITÀ
INTEGRATA - INTEGRAZIONE RETTA A PERSONA IN
SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL
GIRASOLE DI SILIGO. CIG: Z843024828

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di dicembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28.01.2020, che approva il
previsione pluriennale, triennio 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

Bilancio di

 il Decreto del Sindaco n. 13 dello 04.11.2020 avente per oggetto:incarico di posizione
organizzativa alla Dr.ssa Morittu Anna relativo al Settore 1: Servizi Amministrativo, Culturale,
Istruzione, Spettacolo, Sport, Socio Assistenziale periodo 04 novembre/31 dicembre 2020;
VISTA:
 la L.R. 23.12.2005, n. 23 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, in particolare,
art. 6
“ I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono titolari di tutte le funzioni
amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del
sistema integrato ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione,
…esercitano le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito
territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, come determinati ai sensi
dell'articolo 30, e all’art. 30 “ i livelli essenziali sono garantiti sul territorio regionale ed
all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la realizzazione di servizi attuati
con modalità quali:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento per l'inclusione sociale;

b) interventi di tutela dei minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in
difficoltà;
c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel
proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie
quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare;
 Vista la relazione di degenza dell’Ospedale San Martino di Oristano, dalla quale si
evince che una cittadina anziana residente nel Comune di Norbello a seguito di
ricovero trovasi in una condizione di non autosufficienza tale da non consentire di
essere assistita a domicilio, e viene chiesto l’inserimento in comunità protetta;
CONSIDERATO:
 che l’utente non è in grado, con le proprie risorse economiche, di provvedere
totalmente al pagamento della retta socio-assistenziale, come risulta dalla
documentazione presentata al servizio sociale;
RICHIAMATA:
 la deliberazione di G.C. n° 95 del 13.10.2020, con la quale è stato disposto di integrare
per i motivi esposti in premessa, una parte del costo mensile della retta per
l’inserimento dell’utente presso la Comunità integrata A. Licheri di Ghilarza , per il
periodo 01/09/2020 -31/12/2020 per un importo mensile di € 1.270,00 suscettibile di
variazioni qualora le risorse dell’utente si modifichino, per l’importo complessivo di €
5.080,00;
RAVVISATA:
 la necessità di provvedere all’integrazione della retta per un’ importo mensile di €
1.270,00, in favore della comunità citata il cui costo ammonta a € 1.900,00 mensili;
VISTO:
 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come
modificato dall’art. 147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
 ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
DETERMINA

= impegnare per le motivazioni esposte in premessa , dal punto di vista tecnico e per quanto
in relazione l’importo complessivo di € 5.080,00, all’Associazione Il Girasole di Siligo C.F/P.I
02568910901 che gestisce la comunità integrata A. Licheri di Ghilarza relativa all’inserimento in
comunità protetta della sig.r.ra D.G. per il periodo 01/09/2020 -31/12/2020;

= di imputare la spesa complessiva di € 5.080,00 sull’intervento 11040302/1 del bilancio
2020;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Anna Morittu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data ___.12.2020

Impegno n° __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
( Dott.ssa Silvana Congiu)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire
dalla data . . alla data . .

