
Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 17

Data 31 maggio 2019 OGGETTO: integrazione retta anziano A.M. 01/22-05-
2019.  Impegno di spesa

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata:

- la delibera di Consiglio comunale n. 9/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019;

- la delibera di Giunta Comunale n. 18/2019 on la quale sono state assegnate le risorse ai
Responsabili dei servizi  vista l'approvazione del bilancio di previsione 2019; 

Visto  il  vigente  regolamento  per  l’accesso  a  prestazioni  sociali  agevolate  da  parte  di  persone
anziane approvato con delibera di C.C. n. 24 in data 31/07/2018;

Dato atto che il costo della retta della struttura dove é residente l’anziano A.M. É di €. 49,50 oltre €
0,43 di medicinali per un totale di €. 49,93 giornaliere;

Preso atto che l'Amministratore di sostegno ha prodotto domanda di integrazione retta anno 2019
con relativi allegati comunicando l'avvenuto pagamento della retta dei mesi da gennaio ad aprile
2019 con necessità  quindi di  integrazione  dal  mese  di  maggio  stante  l'esaurimento  dei  fondi  a
disposizione sul conto corrente;

Evidenziato che nel frattempo l'anziano é deceduto e quindi l'integrazione andrà a coprire il periodo
01/05-22/05/2019 (data di decesso);

Tenuto conto che, oltre a quanto sopra, all'anziano deve essere comunque garantito – come previsto
dall'art. 14 comma 1) del Regolamento vigente - la disponibilità di una quota per le spese personali
pari ad € 1.350 annui che saranno in questo caso rapportate al periodo di ricovero in struttura sino al
decesso;

Visto che l'Amministratore di sostegno ha chiesto  al Giudice tutelare idonea autorizzazione a poter
continuare ad operare sul conto, nonostante il decesso, in modo da sistemare insoluti di pagamenti
anche  in  relazione  alla  quota  che  questo  Ente  dovrà  liquidare  su  tale  conto  a  titolo  di  spese
personali;

Verificato con la struttura la situazione dei pagamenti dell'anno in corso e avendo avuto conferma
dei pagamenti periodo gennaio/aprile compreso;

Inviare a Ufficio ragioneria:

   SI 

  NO



Ritenuto  dover  quindi  procedere  all’impegno  della  quota  parte  dell'integrazione  che  é  di
complessivi euro 1.100,46 per il periodo 1 maggio/22 maggio 2019 (data di decesso); 

Visto  altresì  l'art.  14 comma 1 del  vigente  regolamento  relativo alle  spese  personali  e  ritenuto
quindi impegnare l'uleriore somma di euro 303,62;

Vista la legge n. 267/2000, in particolare l’art. 183;

Richiamato l’art. 107 della legge n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- di  dare  atto  che  é  pervenuta  richiesta  di  integrazione  retta  a  nome  di  A.M.  da  parte
dell'Amministratore di sostegno con relativa documentazione allegata;

- di dare atto che, come da comunicazione dell'Amministratore suddetto e conferma da parte
della struttura di residenza dell'anziano, l'integrazione copre il periodo 01/05-22/05/2019 -
data di decesso dello stesso – in quanto il pregresso é stato regolarmente pagato;

- di dare atto che l’Asp del Forlivese ha comunicato per le vie brevi che il costo giornaliero
della retta che é pari ad euro 49,50 oltre euro 0,43 di spese di medicinali per complessivi
euro 49,93;  

- di dare atto che  da parte dell'Amministratore di sostegno é altresì pervenuta comunicazione
di esaurimento fondi a disposizione nel conto corrente tranne una piccola somma da versare
alla struttura quale saldo  struttura 2018;

- di dare quindi atto che la spesa a carico del Comune per l’integrazione retta dell’anziano è
per il periodo 01-22/05/2019 é di euro 1.100,46;

- di dare atto  che nell'ambito delle spese personali  che devono essere lasciate  all'anziano,
come previsto dall'art. 14 comma 1 del vigente Regolamento sopra citato ed approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 24/2018, viene altresì impegnata la somma di euro 303,62
da liquidarsi a ristoro delle spese sostenute;

- di impegnare la somma complessiva di euro 1.404,08 sull’ex cap. 1874/2 del bilancio di
previsione corrente anno che sarà poi liquidata come specificato nei punti sopra;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., il pro-
gramma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pub-
blica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’ar. 1 della
legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’Azienda
Servizi alla Persona del forlivese e all'Amministratore di sostegno.

     f.to   LA RESPONSABILE 
        (Rosa Maria Di Fazio)

             

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000 apposto in data _11,06,2019___

f.to  IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
                 (Dott.ssa Ragazzini Laura)


