w
CITTA DI AVOLA
SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N. 170

Det 30-12-2019

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NOTA DF,L l2ll2/2019 N. 52056 CONCERNENTE:
OSPITALITA AL GRUPPO APPARTAMENTO M. SAVARINO DEL SIG. CARUSO
VINCENZO NATO A SIRACUSA IL O9III/I984. IMPEGNO DELLA SPESA PER
CONTRIBUTI DI LEGGE ALLA STRUTTURA OSPITANTE. ANNULLAMENTO DELLA
DETERMINA N. 165 PER INSUSSISTENZA.

PREMESSO che la L.R. n. 22 del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali in Sicilia, dispone che la Regione in attuazione delle norme e dei principi sanciti
dalla Costituzione e dallo Statuto promuove e rcalizza un sistema di servizi socio-assistenziali
frnalizzato a garantire ai cittadini interventi adeguati alle esigenze della persona;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 1" della medesima legge, i Comuni sono titolari
delle funzioni in materia socio-assistenziale, ed attuano gli interventi socio-assistenziali attraverso
una rete di servizi, le cui modalità, fra I'altro, prevedono il ricovero d'inabili ed altri soggetti privi
d'assistenza familiare in idonee strutture residenziali;
RILEVATO che nei confronti dei cittadini con disagio psichico elo dimessi da ospedali
psichiatrici, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una pefinanenza nel contesto familiare di
appartenenza, si deve assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che
assicurino una convivenza di tipo familiare e, aI tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento
sociale degli ospiti;CONSIDERATO che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale hanno nel
passato, e sin dalla data di aftivazione del servizio di assistenza ar disabili psichici, indotto
l'Amministrazione Comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei soggetti psichiatrici, in
alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale;
RILEVATO che tali strutture sono state nel passato individuate, in funzione del perseguimento
della finalità programmate attraverso la massima condivisione da parte del disabile degli interventi
ed in applicazione della prescrizione generale di cui all'art.2 della citata L.R,22186 che detta tra i
criteri generali cui improntare i servizi socio/assistenziali quello di "garantire ai cittadini che
usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le prestazioni previste dalla legge", sulla base di
segnalazione del competente DSM o, in alternativa, di richiesta delle stesse famiglie che hanno
optato, a parità di condizioni economiche di cui al tariffario regionale, per le strutture iscritte ed

attorizzafe sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e
professionale delle prestazioni richieste in funzione di realizzazione di una migliore qualità del
servizio;
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, risultano allo stato ricoverati presso strutture del
territorio comunale e provinciale, una serie di disabili psichici sulla base di convenzioni stipulate
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dal Comune di Avola con i relativi enti per la gestione del servizio residenziale in favore di soggetti
psichiatrici;
DATO atto che con delibera di G.M. n. 88 del 2510312016 è stato approvato schema di convenzione
per la gestione del servizio "Gruppo Appartamento" ad integrazione di precedenti convenzioni su
strutture di accoglienza tutte regolate dalle norme sopra elencate, opportunità quest'ultima, che, ove
attivato, rappresenta una economia importante per il Comune chiamato a compartecipare alle spese
secondo l'ISEE posseduto dall'interessato.CONSIDERATO che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali, in alternativa alla
gestione diretta, trova legittimazione nell'alt. 16 comma 4 lett.c) e nell'art.23 della legge regionale n.
22186 nonché nell'art.20 della stessa che specificatamente demanda alle suddette convenzioni la
possibilità di prevedere oltre alle prestazioni da erogare ed ad adeguati strumenti di controllo anche
" i corrispettivi dei costi per i servizi resi";
VISTO che per il caso de quo, in assenza della formale convenzione secondo lo schema approvato
con delibera di G.M. n. 88/2016, esistono anche precedenti, tutti gli atti che giustificano il ricovero
del soggetto presso il "Gruppo Appartamento "M. Savarino" di Rosolini, gestito dalla Coop.va
Sociale ONLUS FUTURA con sede legale in Via S. Giuga, 10 Rosolini - Sr {P. IVA
00907930895) che, su richiesta del Comune, aveva dato la disponibilità all'accoglienza, come in
effetti è awenuto sin dal 1210512016, atti che di seguito si elencano:
- Nota ASP - Dipartimento Salute Mentale di Siracusa - del2Ill0l20l5 n.2700 che stabilisce
il percorso riabilitativo del soggetto interessato presso una struttura quali il "Gruppo
Appartamento"
- Richiesta del Comune del 3010312016 n. 1898/ssalla Coop.va Sociale ONLUS FUTURA
con sede legale in Via S. Giuga, 10 Rosolini - Sr - (P. IVA 00907930895) di disponibilità
all'inserimento di n. 1 unità;- Nota responsiva della Coop.va Sociale ONLUS FUTURA con sede legale in Via S. Giuga,
10 Rosolini - Sr - (P. IVA 00907930895) di disponibilità all'accoglienza di n. 1 unità;- Istanza dell'interessato al Comune, in data 210912016 n.31491 di essere ricoverato presso il
"Gruppo Appartamento" M. Savarino" di Rosolini gestito dalla Coop.va Sociale ONLUS
FUTURA con sede legale in Via S. Giuga, 10 Rosolini - Sr - (P. IVA 00907930895);DATO ATTO che con nota del l0ll2l20l9 assunto al prot. gen. il l2lI2l20I9 n. 52056 il
rappresentante legale della Coop.va Sociale ONLUS FUTURA con sede legale in Via S. Giuga, 10
Rosolini - Sr - (P. IVA 00907930895) richiede, a copertura della contribuzione da parte del
comune per tutto l'anno 2019, l'importo di euro 5.600 a titolo di rimborsi per il ricovero del
soggetto indicato in oggetto, e a chiusura della compartecipazione alle spese di mantenimento della
predetta unità;DATO ATTO che con precedente determina n. 16512019 di pari oggetto è stato indicato capitolo di
spesa non capiente ai fini della esecutività per cui lo stesso prowedimento è divenuto insussistente;
ATTESO che, onde evitare contenziosi che potrebbero riservare maggiori impegni ed oneri per
l'ente Comune, che inevitabilmente si riverberano sul bilancio comunale, appare necessario
impegnare la spesa complessiva di euro 5.600,00 nel competente capitolo 29810 del corrente
esercizio così come impinguato con delibera di G.M. n.18512019 del maggiore impegno n. 526119
assunto con determina n. 47119;
RILEVATA la sua conformità al Piano di Riequilibrio Finanziano del quale costituisce specifica
misura programmata di contenimento dei conti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 309;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità'

PROPONE
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1. di approvare le premesse che risultano giustificative del presente provvedimento;
2, di annullare la precedente determina n. 165 del l9ll2l20l9 ai fini della numerazione
essendo divenuta insussistente per insufficienza della capienzanel capitolo erroneamente

ivi

indicato;

atto della nota del nota del |0ll2l20l9 assunto al prot. gen. il l2ll2l20l9 n.
52056 con la quale il rappresentante legale della Coop.va Sociale ONLUS FUTURA con
sede legale in Via S. Giuga, 10 Rosolini - Sr - (P. IVA 00907930895) richiede, a copertura
della contribuzione da parte del comune per tutto l'anno 2019,I'importo di euro 5.600 a
titolo di rimborsi per il ricovero di Caruso Vincenzo nato a Siracusa ilglIlllgS4durante la
gestione 2019 nel "Gruppo Appartamento M. Savarino" a chiusura della compartecipazione

3. di prendere

da parte del Comune;-

cosl

4.
52
5.

6.
7.
8.

2020
di dare atto che la obbligazione avrà compimento durante l'
al dispositivo
di disporre la liquidazione delle spettanze dovute al creditore
di pagamento da'parte dell'ufficio, in presenza di regolare fattura elettronica accettata
dall'Ufficio e del DURC regolare.la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del
servizio frnanziario

bile'del Proce

PaRnnr nt
In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, li 24-12-2019

Il

Responsa

del

Geom.
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di

.
.
.

servizio con decorrenza dal 1o Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria
competenza;-

la necessità di provvedere in merito e fatte proprie
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTA

le

osservazioni

e le

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnanziario;
di dispone la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 9 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giomi
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco

II CAPO

RE

Geom.

Registro Atti di

del SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E

ISTRUZIONE

ATTO N. 170 del30-12- 019

II CAPO
Geom
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ATTnSTAZIONE FINANZIARIA
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' Contabile si esprime

In ordine
Parere

Avola,
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Il
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Responsa

Si ATTESTA altresì la coperturaftnanziarra dell'impegno di spesa
secondo il sottostante prospetto:

to

Avola,lì

Il

Finanziario

Res

Coletta Sebastiana

Dispo sizione di p ubblicazione

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE, che la presente Determinazione venga
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
DISPONE, altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenzadal entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. II12015;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazíone
e secondo quanto
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o
Avola lì

Il

Responsa
Geom. Ar
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