C omune

di

P r o v in c ia

di

F ormia
La t in a

SETTORE : POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

10

NOV. 2014

N.
D e t e r m in a z io n e

OGGETTO: Contributi economici per il sostegno della retta di
anziani in istituto - 4^ trimestre 2014 - Impegno della spesa

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE

del

0 2 FEB, 2015

I l D i r i g e n t e
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 18.04.2003:
> si disponeva di continuare ad assicurare il servizio di ricovero di persone anziane presso
strutture di riposo, quando le condizioni socio/economiche e familiare non consentono
interventi assistenziali a domicilio;
> si prevedeva, per situazioni di carenza socio/economica e familiare, la possibilità di
erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno per il pagamento della retta di
ricovero;
> si stabiliva che l’entità di tale contributo veniva compreso tra un minimo di € 100,00 ed un
massimo di € 250,00 in ragione della condizione economica, della situazione complessiva
familiare e delle particolari esigenze di ricovero, attestate da relazione socio ambientale del
servizio sociale comimale;
Viste le richieste di contribuzione economica avanzate dai familiari di persone anziane di Formia
ricoverate presso strutture residenziale e già assistite dai servizi sociali comunali pervenute per il
corrente anno 2014;
Preso atto delle relazioni socio-ambientali in atti, redatte dal Servizio Sociale comunale in cui
vengono evidenziate le condizioni socio/sanitarie, economiche e familiari che giustificano la
istituzionalizzazione, in uno con la proposta di definizione dell’entità del contributo rapportata alla
situazione economica personale e familiare, alle esigenze del ricovero;
Ritenuto dover confermare per la Sig.ra Z.A., di anni 101 e totalmente priva di risorse economiche
e familiari, un contributo economico di € 500,00 mensili, al fine di evitare il suo collocamento in
altra struttura fuori dal territorio comimale con i relativi problemi di adattamento ad altro ambiente;
Considerato dover assicurare i contributi economici di che trattasi, in aderenza a quanto stabilito
dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2003 e nella misura proposta dal
competente Ufficio relativamente al 3° trimestre 2014 e nella misura complessiva di € 3.300,00;
Dato atto che la spesa complessiva di € 3.300,00 risulta impegnata ed allocata all’intervento
1.10.04.05 (cap. 1439 e registrata al n. 1131/2008), fondo del piano di zona sociale di competenza
del Comune di Formia dove sono ricompresi anche interventi a tutela delle persone anziane;
Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi deH’art.147 bis del D.Lgs
267/00;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competen2a in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
suirordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale dei seguente dispositivo;
1 - di assicurare per il 4° trimestre 2014 contributi economici finalizzati al sostegno della retta di
ricovero di persone anziane di Formia, presso strutture residenziali
2 - di approvare l’elenco dei beneficiari che viene depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e
consegnato in copia all’Ufficio Ragioneria per i procedimenti di competenza;
3 - di assegnare ai beneficiati di cui all’elenco sopra riportato, l’importo a fianco annotato per
complessivi € 3.300,00;
4 - di dare atto che la spesa complessiva di € 3.300,00 risulta allocata ed impegnata
sull’intervento 1.10.04.05 (cap. 1439) del bilancio di previsione 2014;
6- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
7 - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.l47 bis comma 1
e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - T.U.E.L.;
8 - di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.Lgs. 33/2013;
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