COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

III SERVIZIO
SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 102 del 08/11/2011

N.

1003

del 28/11/2011
OGGETTO:

Impegno di spesa integrazioni rette di ricovero anziani ospiti di strutture
residenziali protette - Case di Riposo. Liquidazioni fatture.
IL RESPONSABILE

Premesso che il Regolamento Regionale 02/04/1997, n.1, avente per oggetto: “Art. 4,
comma 2, lett. B, legge regionale 19/04/1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti
ospitate nelle strutture residenziali protette”, determina, all’art.3, che la spesa sanitaria relativa al
ricovero in residenza protetta non può, in alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale
stabilita singolarmente dalla residenza protetta;
che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, avente per oggetto
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, teso ad assicurare
livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del
Piano sanitario nazionale, stabilisce la tipologia delle prestazioni, i principi di programmazione e di
organizzazione delle attività ed i criteri di finanziamento;
che il medesimo decreto fissa le modalità ed i limiti di compartecipazione alle spese tra il
Comune, la AUSL di competenza e l’utente, prevedendo, tra l’altro, che il restante 50% del costo
complessivo resta a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente
prevista dalla disciplina regionale e comunale”;
che, ai sensi delle sopra citate norme, questo Ente è tenuto alla compartecipazione alle
spese per il pagamento della relativa retta di ricovero prevista;
che con deliberazione di G.C. n. 135 in data 03/07/2003, dichiarata immediatamente
eseguibile, questa Amministrazione ha determinato la compartecipazione alla spesa per utenti
ricoverati in strutture residenziali protette;
ravvisata la necessità di prendere atto della quota di compartecipazione a carico del
Comune derivante dal ricovero in struttura residenziale degli utenti di cui trattasi, persone non
autosufficienti residenti in questo Comune;

viste le seguenti fatture presentate dalle strutture assistenziali che provvedono all’ospitalità di
anziani, cittadini residenti nel comune di Castellana Grotte:
- Comunità Incontri S.r.l. Viale Federico II n. 49 – Putignano,
- fatt. n. 96 del 31/05/11 ( mag. 2011)….…..……..
di € 885,31
- fatt. n. 97 del 31/05/11 ( mag. 2011)….…………
di € 885,31
- fatt. n.122 del 30/06/11 ( giug. 2011)….…..……..
di € 856,81
- fatt. n.123 del 30/06/11 ( giug. 2011)….…………
di € 856,81
- fatt. n.150 del 31/07/11 ( lugl. 2011)….…………
di € 885,31
- fatt. n.151 del 31/07/11 ( lugl. 2011)….…………
di € 885,31
- fatt. n.178 del 31/08/11 ( ago. 2011)….…………
di € 885,31
- fatt. n.179 del 31/08/11 ( ago. 2011)….…………
di € 885,31 =
7.025,48
- I.P.A.B. Istituto per Anziani “Don G. Silvestri”-L.go Portagrande n. 7 - Castellana Grotte
- Contabilità prot. n. 690 del 13/10/11 (.mag.-set. 11) I.V.…di € 6.733,81
- Contabilità prot. n. 691 del 13/10/11 (.mag.-set. 11) C.S...di € 4.733,81
- Contabilità prot. n. 692 del 13/10/11 (.mag.-set. 11) M.V...di € 3.233,81 = 14.701,43
totale € 21.726,91

che, pertanto, si rende necessario assicurare la copertura finanziaria della spesa di €

21.726,91 per poter far fronte agli impegni relativi di cui trattasi dal 1/5/2011 fino al 31/12/2011;

ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione delle fatture
essendo intervenuto il previo riscontro da parte dell’assistente sociale della effettiva presenza degli
anziani presso gli istituti sopra citati;
visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. degli Enti Locali;
visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa della somma di € 21.726,91,
necessaria per il pagamento della quota di contribuzione a carico del comune relativa alla retta di
ricovero di anziani, persone non autosufficienti, ospiti di strutture residenziali protette - Case di
Riposo, impegno relativo al periodo dal 01.05.2011 al 30.09.2011;
2) di imputare la totale somma di € 21.726,91 al Cap.1414.00 del Bilancio di previsione 2011,
codice Siope 1333, epigrafato: “Rette di ricovero anziani ed inabili in casa di riposo: prestazioni di
servizio”;
3) di liquidare e contestualmente pagare in favore degli istituti, nei limiti dell’impegno di spesa, le
fatture sopra richiamati, per complessive di € 21.726,91, regolarmente vistate dall’Assistente
Sociale.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguito controllo ortografico
Il Redattore
Modesto De Luca

Il Responsabile del III Servizio f.f.
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)

Visto ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 08/ 11/ 2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno 1555/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi)
CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n.1405
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune
di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 29 Novembre 2011

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

