COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

1314

13/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI INSERIMENTO ANZIANI PRESSO STRUTTURE.
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE URGENTE RETTA P.S. E
G.M. PRESSO R.P. SANTA LUCIA DI SAVONA ED ECONOMIE VARIE PERIODO
GENNAIO-APRILE 2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Decisione
Approva l’inserimento in struttura residenziale in parziale carico al Comune di Savona degli utenti
di cui all’Allegato “Sub A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativa al
servizio di “Servizio di inserimento anziani presso strutture.”, integrando per un importo
complessivo di euro 2.188,00 l'impegno 299.002 cap. 1414 a favore di R.P. Santa Lucia di spesa per
il mese di aprile 2021 e da contestualmente atto delle economie verificatesi a seguito di decesso e
dimissioni volontarie di utenti già inseriti
Motivazioni
L' istruttoria delle assistenti sociali competenti ha rilevato la situazione di emergenza sociale,
sanitaria ed economica degli anziani meglio identificati nell’Allegato “Sub A”, quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione. Il progetto di intervento, per ragioni di
necessità e urgenza al fine di tutelare il benessere psicofisico degli utenti, prevede l'inserimento
urgente presso le strutture di cui all’Allegato “Sub A”, individuata dalla ASL2, in posto
convenzionato.
Verificata nell'istruttoria professionale l'impossibilità, da parte degli utenti di oggetto e dei parenti
tenuti agli alimenti, di corrispondere alla struttura la quota socio-alberghiera della retta per il
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mantenimento e verificato che al momento non sono stati completati altri procedimenti di richiesta
di integrazione retta.
Le comunicazioni di decesso, le dimissioni volontarie di utenti inseriti nelle strutture sotto citate
per il periodo gennaio – aprile 2021 comportano la necessità di registrare la relativa economia di
spesa.
Il vigente “Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali,
sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”, nella parte dedicata all'inserimento degli anziani in
struttura specifica la procedura per l'integrazione della retta.
Effetti e modalità di attuazione
Viene integrata la differenza tra la retta socio-alberghiera applicata dalla struttura e la capacità
reddituale degli utenti identificato nell’Allegato “Sub A”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione per il mese di aprile 2021;
La spesa prevista per € 2.188,00 viene imputata ad integrazione dell'impegno 299.002 relativo
all'ente gestore COOP LA GOCCIA GENOVA- R.P. SANTA LUCIA - Via Paolo Cappa 17100 SAVONA sul Cap. 1414 Codice Intervento 12.03.103 - Prestazione di Servizi - del bilancio
2021 esercizio provvisorio;
Accerta un'economia di spesa complessiva di 15.459,03 euro a valere sul Cap. 1414 Codice
Intervento 12.03.103 - Prestazione di Servizi - del Bilancio 2021 – esercizio provvisorio; cos'
articolata:
• euro 5.769,64 sull'imp. 299.001 relativo a Opere sociali Spa
• euro 2.016,52 sull'imp. 299.005 relativo a Riviera Medical Residence srl
• euro 6.160,00 sull'imp. 299.006 relativo a Codess – Società Cooperativa sociale ONLUS
• euro 1.512,87 sull'imp. 299.009 relativo a La Plancia srl.
CUP e CIG: NON ASSOGGETTABILE CODICE 8
Si intendono a carico del fornitore le spese di bollo e le spese bancarie così come da disposizione
del Settore Finanziario;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2020 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio
2020/2022.”.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 3 aprile 2020 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022.”
Determinazione Dirigenziale n. 4496 del 15/12/2020 ad oggetto “Servizio di inserimento anziani
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presso strutture. Assunzione di Impegno di Spesa per integrazione delle rette. Periodo: gennaioaprile 2021
Istruttoria predisposta dagli Assistenti Sociali relativamente alla necessità di presa in carico dei
soggetti di cui all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
Autorizzazione da parte del Coordinatore di ambito in merito alle proposte degli Assistenti Sociali;
Accertamento della regolarità contributiva di cui all’articolo 2 della legge 266/2002 e ss.mm.ii.;
Accertamento della non assoggettabilità agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificata ed interpretata
dalla legge n. 217/2010
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del
presente atto, successivamente all'esecutività del medesimo, secondo quanto stabilito dal D.lgs n.
33/2013;
NORMATIVA
Articolo 183 “Impegno di spesa” del Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000;
Articoli 41 ”Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale;
Articolo 28 “impegno delle spese” del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Legge Regionale della Liguria 10/2/1999 n. 5 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei
compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal D.Lgs n. 12/1998 nelle materia
“Tutela della salute” e “Servizi Sociali”;
Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e
servizi sociali”;
Legge Regionale della Liguria 24/5/2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali
e sociosanitari”;
Piano Sociale integrato regionale 2013/2015 adottato dal Consiglio Regionale della Liguria con
deliberazione n. 18 del 6/8/2013;
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 ad oggetto “Regolamento per la realizzazione
degli interventi e prestazioni di servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia”

Savona, 13/04/2021

L'INCARICATO DI P.O.
Dott. CARLO MARONI
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1314 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 13/04/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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