COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 183 del 12.09.2017 (N. settoriale 65)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA A
FAVORE DI UTENTE IN CONDIZIONE DI INDIGENZA - CIG Z621FA6876.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 08/05/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e Piano delle performance anno
2017”;
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, tra le sue finalità principali.
Ha il soddisfacimento di esigenze fondamentali degli anziani e che quanti
non possono soddisfare le loro necessità assistenziali a domicilio, possono
usufruire delle strutture protette note come “case di riposo”;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, della Legge 328 del 08/11/2000 che
prevede, a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali, l’assunzione degli obblighi connessi
all’eventuale integrazione economica per il pagamento della retta di
accoglienza da parte del Comune nel quale essi hanno la residenza prima
del ricovero;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, in ottemperanza
alla norma sopra riportata, si fa carico dell’integrazione del pagamento della
retta per ricoveri in strutture residenziali per anziani, laddove i residenti per i
quali si renda necessario il ricovero o i loro familiari non siano in grado di
provvedere alla copertura totale della retta di ricovero prestabilita;
VISTA la proposta di integrazione del pagamento della retta di accoglienza in
struttura protetta predisposta dall’Assistente Sociale in data 14/08/2017,
conservata agli atti di questo Ufficio e non pubblicabile e visionabile ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, in cui si attesta la necessità e l’urgenza del ricovero in

struttura presso la Casa Protetta Albesani con sede in Castel San Giovanni
dell’anziana B.V.L. residente a Ziano Piacentino;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data
27/09/2006, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione
Regolamento per le prestazioni di servizi in campo sociale”;
VISTO in particolare l’art. 12 “Integrazione retta per anziani in strutture
protette” che definisce che l’integrazione ha luogo solo nel caso in cui
l’anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in
grado di pagare interamente la retta per l’utilizzo della prestazione
assistenziale di cui fruisce e sempre che non ci siano parenti tenuti agli
alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile;
PRESO ATTO che sono in corso le verifiche sui redditi e sugli emolumenti a
vario titolo percepiti dall’anziana e dai suoi parenti, al fine di accertare la
reale condizione di indigenza e l’effettiva necessità di procedere
all’integrazione della retta di degenza in casa protetta;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 166/56 in data
16/08/2017, con oggetto: “Impegno e liquidazione spesa per ricovero in
struttura a favore di utente in condizione di indigenza – CIG Z621FA6876”;
RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa per il soggetto verso il
quale questo Ente ha l’obbligo di integrazione economica della retta della
struttura residenziale pari ad € 1.600,00, dando atto che la quota a carico
dell’Ente potrà subire variazione in funzione degli esiti dei controlli sulle
situazioni patrimoniali ad oggi in corso;
PRECISATO che il rapporto che si viene a creare fra la struttura scelta
dall’utente e l’Amministrazione Comunale non integra la fattispecie di appalto
di servizi e quindi, non è soggetto, per assenza dei presupposti soggettivi ed
oggettivi di applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, agli obblighi di
tracciabilità;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA
• DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di
1.600,00 euro, per l’integrazione della retta presso la Casa Protetta
Albesani con sede in Castel San Giovanni dell’anziana B.V.L residente
a Ziano Piacentino;
• DI IMPEGNARE la somma di 1.600,00 euro al Capitolo 1364 –
1.10.04.03 Impegno ______ del bilancio 2017, che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
• DI LIQUIDARE alla Casa Protetta Albesani con sede in Castel San
Giovanni l’integrazione della retta dietro presentazione di regolari
fatture;
• DI DARE ATTO che sono in corso le verifiche sulla situazione
economica e patrimoniale dell’utente beneficiaria dell’intervento in
questione e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del

Codice Civile e che sarà adottato ogni atto conseguente agli esiti delle
stesse;
• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00.
Addì 12.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gian Paolo Galli

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti

