DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 596 DEL 19/03/2020
Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 6
“RETE DI INTERVENTI PER IL PIS” ”.
AUTORIZZAZIONE
PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG.CI.IS., PRESSO
LA
STRUTTURA
"DOMUS
AUREA"
GESTITA
DALLA
COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ IMPRESA SOCIALE
"MIGRANTESLIBERI" , CON SEDE LEGALE IN VIA GEN. O.
BARATIERI, 15/A - 76123 ANDRIA - BT - PART. IVA: 07406820725.
PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 (N.182 GG.). IMPEGNO ANNO 2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATI
Il Piano regionale per le Politiche Sociali 2017/2020 approvato con DGR n. 2324 del 28/12/2018;
-

Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Andria approvato con DCC n. 61 del 20/12/2018;

-

La scheda n. 6 del vigente PSDZ 2018/2020.

DATO ATTO
-

che i servizi e gli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona sono finanziati come segue:
o

con risorse afferenti al bilancio comunale dell’Ambito;

o

con risorse assegnate dalla Regione a valere sul FGSA –FNA e FNPS;

o

con risorse assegnate dalla Regione o da altre Amministrazioni e finalizzate ad un aspecifica
destinazione (fondi Buoni Servizio, Fondi Pac , Fondi PON , Fondi MSNA etc..)

-

che per l’annualità 2020 la Regione Puglia assegnerà agli ambiti a finanziamento della III annualità del PSDZ
2018/2020 (anno 2020) le seguenti risorse: FGSA 2019 – FNA 2019 e FNPS 2019;

DATO ATTo altresì,
•che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018 è stato approvato il Regolamento Unico di Ambito per
l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in
applicazione del DPCM 3 /12/2013 n. 159.
•che il predetto regolamento è stato modificato con DCC n.13/2019.
•che l'intervento di cui trattasi trova disciplina nella parte generale del regolamento e nel disciplinare 1

“Servizi e

Prestazioni residenziali a ciclo continuativo – Sez A art 2 della parte III del predetto regolamento.
VERIFICATO che l’intervento di cui alla presente determinazione, corrisponde ad obiettivo di servizio regionale e trova
collocazione nella scheda n. 6 “Rete di interventi per il PIS” PSDZ 2018/2020.
RICHIAMATA La legge 328/2000 che demanda ai Comuni la competenza in materia di autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all'art 1 , comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art 8 comma 3 lett f) e 9 comma 1 lett c).
RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con DCC n. 62/2018 .
VERIFICATO


che la prestazione del ricovero nella struttura non ha come destinatario il Comune , che non essendo
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chiamato a svolgerla non la acquista ma opera come intermediario tra Utente da inserire e Struttura
ospitante, secondo le specifiche tecniche dettate dalle autorità (Autorità Giudiziaria – Servizio Sociale
Professionale etc) che a vario titolo dispongono il collocamento;


che compito del Comune è quello di sussidiare le persone soggette al ricovero ove prive di mezzi propri;



che pertanto, il pagamento della retta non costituisce corrispettivo di una prestazione resa dalla Struttura al
Comune, bensì l'integrazione economica che il Comune eroga alla persona provvedendo tuttavia a pagare la
stessa direttamente alla Struttura ed al netto delle risorse proprie dell'Assistito.

DATO ATTO
Che l’intervento in favore del cittadino/utente si è reso necessario su richiesta del SSP, stante il grave stato di
deprivazione sociale, economica e familiare dello stesso .
APPURATO che la fattispecie oggetto della presente procedura non concretizza procedura di appalto e quindi non è
chiaramente ascrivibile all'obbligo di acquisizione CIG, ferma restando l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'assistito ai
sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2012 e l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante pagamento su conto
dedicato alle commesse pubbliche.
APPURATA da parte del Servizio Sociale Professionale – la necessità di proseguire il ricovero della Sig. CI.IS.presso
presso il Centro “Domus Aurea” per adulti con problematiche sociali mediante compilazione di prospetto di ricovero in
struttura depositato agli atti del settore.
RAVVISATA la necessità, di procedere alla contabilizzazione retta di ricovero relativa all’utente: Sig. CI.IS.
VISTA LA SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL SERVIZIO
Denominazione

DOMUS AUREA

Titolare e gestore

"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale

Sede legale ed amministrativa

VIA GEN. O. BARATIERI, 15/A – ANDRIA-76123-(BT)

Partita Iva

070585670725

Tipologia

Centro di Pronta accoglienza per adulti ex Art 77 RR n. 4/2007.

RAVVISATA la necessità dell’intervento comunale nell'integrazione della retta dovuta dall'Utente.
DATO ATTO che la retta d'inserimento è pari a € 36,75 inclusa IVA al 5%.
RAVVISATA la necessità di garantire il collocamento per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 .
VISTO il seguente prospetto di collocamento con analisi costi:

Ospite

Retta giornaliera
iva inclusa al 5%

CI. IS

€ 36,75

nt.15/02/1976

Quota di compartecipazione
giornaliera a carico comune
iva inclusa al 5%

0

27,96

Periodo

NOTE
Titolare di pensione civile

01/01/2020 30/06/2020

€ 5.088,72

n.182 giorni
Quota giornaliera utente

€ 8,79

Da impegnare

€ 5.088,72

imponibile

€ 4.846,40

RICHIAMATA la normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013 con specifico riferimento all'art 3 comma 4 ultimo capoverso.
VISTO il prospetto d'inserimento di cui all'allegato n. 1 esplicativo dei dati anagrafici dei minori ed allegato alla presente
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determinazione in formato PDF non pubblicabile, per esigenze di tutela della privacy degli stessi.
RICHIAMATE
-

le Delibere n. 37 e 38 del 29/08/2018

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L.. Accesso al “Fondo di rotazione
per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter T.U.E.L. - Approvazione.

-

la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 19/07/2019 avente
ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e documenti allegati, con assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs.
n. 267/2000”;

-

La deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 4 del 14/01/2020 avente
ad oggetto : Esercizio provvisorio anno 2020. Presa d’atto del bilancio provvisorio e approvazione del piano
esecutivo di gestione provvisorio 2020;

RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
DATO ATTO
che la spesa inerisce ad obbligazione di legge , relativa a servizi di pubblica utilità indifferibili, il cui

-

mancato pagamento comporta responsabilità e danni per l'ente.
che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in caso di mancata

-

adozione di determinare debiti fuori bilancio;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla 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;
DATO ATTO che allo stato attuale, la sottoscritta Dirigente, non incorre in condizioni di conflitto d'interesse sia pure
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge 190/2012 ( Legge
anticorruzione).
DETERMINA
1. DI

AUTORIZZARE

l'integrazione retta di ricovero per il Sig. CI.IS., per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 adulto senza

fissa dimora, con problematiche sociali, ospite presso il Centro “Domus Aurea” per adulti con problematiche sociali
mediante compilazione di prospetto di ricovero in struttura depositato agli atti del settore.- autorizzato ai sensi dell’Art
77 RR n. 4/2007 - adulti con problematiche sociali gestito dall’ impresa sociale "MIGRANTESLIBERI" - partita iva:
IT07058670725, con sede legale in VIA GEN. O. BARATIERI, 15/A.
2. DI

DARE ATTO

che l'autorizzazione è disposta nel rispetto delle seguenti tempistiche:

dal 01/01/2020 al 30/06/2020 ( N.182 gg.), per n. 1 Utente adulto, i cui dati personali sono esplicitati

-

nell'allegato n.1 che, per esigenze di tutela della privacy, è allegato al presente provvedimento, in formato
PDF, non pubblicabile.
3. DI

IMPEGNARE,

per il periodo 01/01/2020-30/06/2020 ( N.182 gg.), a carico del Bilancio Comunale la somma di

€ 5.088,72 per l’ospitalità del Sig. CI.IS.
4. DI

DARE ATTO,

che la somma di € 5.088,72 per il collocamento del Sig. CI.IS., [OMISSIS...] per il periodo

01/01/2020-

30/06/2020 ( N.182 GG.) con retta di compartecipazione giornaliera di € 27,96 inclusa al 5% x n. 1 Utente, trova copertura,
così, come segue:
Cap PEG di riferimento 6820/3 – scheda n. 6 del predisponendo PSDZ 2018/2020
- impegno di € 5.088,72 al cap 7041/13 (FGSA 2019) bilancio 2020/2022 esercizio 2020-P.I.C.1.03.02.99.999.
5.DI

DARE ATTO

che il presente impegno di spesa non necessita di acquisizione CIG non trattandosi di appalto di servizio,

ma di intervento comunale a titolo di integrazione retta di ricovero.
6.DI

STABILIRE CHE IN OTTEMPERANZA ALL’ART.3 DELLA LEGGE

PAGAMENTI

VERRANNO
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DI

ANDRIA

136

DEL

13

AGOSTO

ESCLUSIVAMENTE

2010 (TRACCIABILITÀ

MEDIANTE

BONIFICO

DEI FLUSSI FINANZIARI), I

BANCARIO

SUL

CONTO

CORRENTE

BANCARIO/POSTALE SPECIFICATAMENTE DEDICATO ALLE COMMESSE PUBBLICHE E, PERTANTO, LA STRUTTURA OSPITANTE DOVRÀ COMUNICARE LE
COORDINATE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE AL FINE DI POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

7.DI

TRASMETTERE

copia della presente Determinazione al Responsabile della Struttura presso la quale è stato disposto

l’inserimento dell'Assistito.
8.DI

DARE ATTO CHE IL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA NON È FRAZIONABILE IN DODICESIMI.

9.DI

PROVVEDERE

10.DI

alla liquidazione delle somme a seguito di esibizione di contabilità fiscalmente valida.

DARE ATTO CHE SI PROCEDERÀ ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO AI SENSI DEGLI ARTT.26 E
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27

DEL

DLGS 33/2013.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596 DEL 19/03/2020
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 6 “RETE DI
INTERVENTI PER IL PIS” ”. AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1
UTENTE: SIG.CI.IS., PRESSO LA STRUTTURA "DOMUS AUREA" GESTITA DALLA
COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ IMPRESA SOCIALE "MIGRANTESLIBERI" ,
CON SEDE LEGALE IN VIA GEN. O. BARATIERI, 15/A - 76123 ANDRIA - BT - PART.
IVA: 07406820725. PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 (N.182 GG.). IMPEGNO
ANNO 2020.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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