Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 396 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

N. 706 DEL31/12/2014

OGGETTO:Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di
riposo dal mese di Marzo 2014 al mese di Dicembre 2014 - approvazione schema di
convenzione.
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che Legge n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e successive modificazioni e integrazioni, demanda ai Comuni la titolarità
delle funzioni amministrative e delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali;
Dato atto :



che il Sig. Manca Arsenio, nato ad Aritzo il 13.09.1947, è ricoverato nella casa di
riposo Villa delle Ginestre di Aritzo a far data dal mese di maggio 2009;



che la citata persona disabile, fino al suo ingresso nella casa di riposo viveva da solo nella
propria casa di civile abitazione sita in Aritzo in Via Marconi, versava e versa in condizioni di
disagio sociale e in precarie condizioni psicofisiche ( come si rileva dalla certificazione medica
allegata) tale da renderla non autosufficiente, non a caso si è provveduto a nominare un
amministratore di sostegno nella persona della Sig.a Ariu Pina , giusto Decreto del Giudice
Tutelare del Tribunale di Oristano n. 1/04 del 17.04.2007;



che detta situazione di disagio determina nel Sig. Arsenio Manca una condizione di debolezza
e di emarginazione risultando sempre più difficile se non impossibile disporre di un’assistenza
domiciliare continuativa adatta alle proprie esigenze; pertanto, d’intesa con l’Amministratore
di sostegno e con il consenso dell’interessato si è addivenuti nella determinazione che l’unica
soluzione era l’ingresso in una struttura di ricovero individuata nella casa di riposo Villa delle
Ginestre di Aritzo, munita dei requisiti prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa per il pagamento delle rette per l’anno
2014 e precisamente dal 1 Mazo 2014 al 31.12.2014, determinata in Euro 1.300,00 mensili per
un totale annuo di Euro 13000,00;
Visto lo schema di convenzione predisposta da questo Servizio disciplinante il servizio di
assistenza continuativa a carattere residenziale tra questa Amministrazione e la Casa di
Riposo Villa delle Ginestre di Aritzo;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
di impegnare, la somma complessiva di Euro 13000,00 , in favore della Casa di Riposo Villa delle
Ginestre di Aritzo , Partita Iva 01069270914 , per il pagamento delle rette di ricovero della persona
soprageneralizzata per l’anno 2014;
di dare atto che nessuna quota è posta a carico dell’utente atteso che l’unica fonte di reddito del
titolare deriva dall’assegno di invalidità civile di Euro 250,00 mensili;
di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante il servizio di assistenza continuativa a
carattere residenziale tra questa Amministrazione e la Casa di Riposo Villa delle Ginestre di Aritzo;
Di impegnare a tale fine la somma complessiva di Euro 13000,00 sulla voce 4120 /5/8 del corrente
bilancio di previsione;

Cig n.Z0E128E0E3;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(prof. Raffaele Paba)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

