COPIA

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II SETTORE - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI E SANITA'
DETERMINA GENERALE N. 553 DEL 26/05/2021
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per rette di ricovero della Sig.ra G.M.R. presso la Comunità
Alloggio “STARBENE” gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus
“STARBENE” con sede a
Castelvetrano – Periodo: I e II trimestre 2021
CIG: ZE7317A762

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista l’allegata proposta n. 147 del 26/04/2021, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, a firma del Responsabile del procedimento, Giorgi Rosaria Anna M.;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma dello stesso;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Preso atto del parere reso da questo Capo Settore, e qualora previsti e necessari, del parere e
del visto resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., pareri e visti allegati al presente atto, che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal vigente P.T.P.C.T.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dovere, in conseguenza, provvedere all'approvazione della proposta;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e ss.mm. e ii., che modifica ed integra l’Ordinamento
Regionale degli EE. LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm. e ii.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento,
Giorgi Rosaria Anna M., che forma parte integrante e sostanziale presente atto e, di
conseguenza, approvare lo stesso con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla
proposta, che si intende qui integralmente trascritta.
Il Responsabile del
II SETTORE - SERVIZI SOCIALI,
PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SANITA'
f.to Giorgi Rosaria Anna M.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II SETTORE - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
POLITICHE GIOVANILI E SANITA'
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 147 del 26/04/2021
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per rette di ricovero della Sig.ra G.M.R. presso la
Comunità Alloggio “STARBENE” gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “STARBENE” con sede
a Castelvetrano – Periodo: I e II trimestre 2021
CIG: ZE7317A762
PREMESSO che:
- con decreto sindacale n. 6 del 10/02/2021 è stata conferita alla dott.ssa Rosaria Anna M. Giorgi la
titolarità di Posizione Organizzativa del Settore 2 "Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche
Giovanili e Sanità";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione provvisorio per l'anno 2020 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di settore;
- con D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30, c. 4 è stato differito al 30 aprile 2021 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali ed è stato contestualmente
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio del
bilancio sino alla suddetta data;
Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che, durante l'esercizio
provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal
bilancio;
VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
CONSIDERATO che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente
determinazione nel P.E.G. relativo all’anno 2020/2022;
VISTA l’istanza acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 18691 del 07/09/2020 con la quale la
Sig.ra G.M. chiedeva l’inserimento in una struttura residenziale per inabili della sorella G.M.R. nata a
Mazara del Vallo il 07/01/1961;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale di questo Comune registrata in data 24/09/2020 al n. 20657
del protocollo dalla quale risulta che la Sig.ra G.M.R., a seguito di ricovero presso Villa Eden, non è in
condizione di rientrare al proprio domicilio in considerazione della situazione complessiva socio sanitaria
e familiare, motivo per cui, contestualmente, l’A.S. ha ritenuto necessario procedere all’inserimento della
predetta utente in struttura protetta individuata nella Comunità Alloggio per anziani ed inabili gestita
dalla Soc. Coop. Soc. Elisir sita in Campobello di Mazara, ritenendo, altresì necessario integrare le
somme a copertura totale della retta di ricovero, in considerazione che la signora fruisce di pensione;
DATO ATTO:
- che con nota introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 21450 del 06/10/2020 il legale
rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Elisir” ha comunicato che in data 28/09/2020 è stata
inserita presso la propria struttura residenziale la Sig.ra G.M.R;
- che con nota del 10/12/2020, acquisita in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 26182, il legale
rappresentante della Soc. Coop. Soc. Elisir ha comunicato che a far data dal 23/11/2020 la Sig.ra G.M.R.
non è più ospite della Comunità Alloggio per anziani ed inabili sita in via CB 27 n. 9 in Campobello di
Mazara;
- che con nota registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 24955 del 24/11/2020 l’Assistente Sociale

del Comune, Dott.ssa Giovannella Falco, visto il Progetto Terapeutico Individualizzato redatto dal
Dipartimento di Salute Mentale di Castelvetrano relativamente all’utente G.M.R., ha richiesto
l’inserimento della stessa presso la Comunità Alloggio “STARBENE” gestita dalla Cooperativa Sociale
Onlus “STARBENE” con sede a Castelvetrano in Via Pirandello n. 30;
- che con nota prot. n. 25 del 25/11/2020 pervenuta via Pec il legale rappresentante della Cooperativa
Sociale Onlus STARBENE ha comunicato che la Sig.ra G.M.R è stata inserita, in data 24/11/2020, presso
la Comunità Alloggio STARBENE sita a Castelvetrano in Via Pirandello n. 30;

ATTESO che:
- a norma degli art.16 e 17 della L.R. n.22/86, di riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia, è stata attribuita ai Comuni la competenza in materia di ricoveri di
soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito con Circolare n.3
del 14/06/2000 emanata dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture, deve attuare il servizio residenziale
in favore dei disabili psichici mediante stipula di apposite convenzioni con Enti del privato
sociale regolarmente iscritti all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 22/86;
PRESO ATTO che in data 2/10/2017 è stata stipulata la convenzione Rep. 3285 con la Cooperativa
Sociale “STARBENE” che gestisce la suddetta Comunità Alloggio “STARBENE” e che la stessa è in
fase di rinnovo;
DATO ATTO che per il 2021 la retta mensile da corrispondere alle Comunità Alloggio per Disabili
psichici può determinarsi sulla base dei valori iniziali fissati con DPRS del 1996 (compenso fisso di €
13162,03 e retta giornaliera di € 15,49) rivalutati anno per anno per adeguamento dell’indice ISTAT di
aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, nei seguenti importi:
compenso fisso mensile ………………………. € 1.682,25
retta giornaliera di mantenimento…………. €
22,39
oltre IVA al 5%;
DATO ATTO che la quota di compartecipazione mensile alla retta di ricovero posta a carico del soggetto
disabile interessato, quantificata in € 400,00, giusta comunicazione dell’Assistente Sociale dell’Ente prot.
n. 2327 del 01/02/2021 viene versata direttamente dalla stessa alla Comunità Alloggio “STARBENE” di
Castelvetrano;
RITENUTO che occorre procedere ad impegnare la spesa di € 12.333,40 I.V.A. al 5% inclusa
occorrente per il primo e secondo trimestre 2021 per l’ospitalità del suddetto disabile psichico presso la
Comunità Alloggio Starbene di Castelvetrano, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2021, dando atto che per i successivi periodi si provvederà all’impegno della spesa con separati atti;
DATO ATTO:
- che la spesa complessiva pari ad € 1.000,00, relativa al servizio di ricovero di che trattasi, trova
copertura finanziaria al capitolo di Bilancio 5043.00 “Rette di ricovero malati mentali” del bilancio di
previsione, con esigibilità anno 2021;
- che la suddetta spesa è autorizzata dal disposto di cui all'art. 163 del Testo unico Enti Locali 267/2000 in
quanto relativa ad obbligazione derivante da obblighi tassativamente regolati dalla legge;
- che lo smart CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in
oggetto, è il seguente: ZE7317A762;
VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso il DURC rilasciato dall’Inail valido fino al
18/06/2021;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali e gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
-

PROPONE
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente:
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 12.333,39, già al netto della quota a carico dell’utente e

comprensiva di IVA al 5%, occorrente per il I e II trimestre 2021 per il ricovero del disabile mentale
G.M.R. presso la Comunità Alloggio “Starbene” sita in Castelvetrano, gestita dalla Cooperativa Sociale
“Starbene” con sede legale a Castelvetrano, via Pirandello n. 30, P. Iva 0208216089, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato
dalla tabella seguente:
Capitolo/
articolo

Missione

5043.00

12

Programma

Titolo

CP/FVC

Esercizio di esigibilità
2021
Euro

4

1

CP

2022
Euro

2023
Euro

12.333,40

DARE ATTO:
- che la spesa impegnata rientra nei limiti di cui al citato art.163, del Testo unico Enti Locali 267/2000;
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella legge n.
102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che trattasi di spesa
ricorrente.
STABILIRE che alla liquidazione e pagamento, nei confronti del fornitore, si provvederà con successivi
atti, previa verifica della regolarità del servizio, dietro presentazione di regolari fatture, nel rispetto della
normativa vigente e solo dopo avere ricevuto apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto
dalla legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura
pubblica ed aver acquisito la documentazione relativa alla verifica della regolarità contributiva.
DARE ATTO:
• che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato alla
gara il seguente numero CIG: ZE7317A762.
• che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.
• che nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), ai fini
della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
• che, ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Rosaria Anna
M. Giorgi.
• che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1 comma 9 lett.e) della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
procedimento.
TRASMETTERE la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
f.to Il Responsabile del Procedimento
Giorgi Rosaria Anna M.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL
II SETTORE - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E
SANITA'
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in
esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'art. 147-bis del D.lgs.267/2000.
Data 26/04/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Giorgi Rosaria Anna M.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL
III SETTORE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente rilascia:
Esito: Favorevole
Motivazione:
Data 26/05/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Pietro Pantaleo

UFFICIO DI SEGRETERIA

Affissa all’Albo Pretorio il 26/05/2021 reg. al n. 1234
Campobello di Mazara 26/05/2021
Il Messo Comunale
f.to Pisciotta Leonarda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno 26/05/2021 al
10/06/2021, giusta relazione del Messo Comunale, senza dare luogo a reclami od opposizioni.
Dalla Residenza Municipale 26/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

