SERVIZI SOCIALI
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 257 del 08/04/2021
Oggetto: SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INTEGRAZIONE
RETTE DI DEGENZA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

•

che il Consiglio Comunale con delibera n.33 del 14.11.2016 ha approvato il Regolamento
dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate che disciplina le
agevolazioni al costo dei servizi a domanda individuale;

•

che i servizi sociali del Comune di Tradate intervengono a favore di persone non
autosufficienti e con redditi insufficienti al pagamento delle strutture residenziali integrando
parte della retta di degenza;

•

che è stato assunto impegno di spesa a per l’integrazione della retta di degenza a favore
della persona identificata nell’allagato 1 al presente atto, riservato ai sensi del R.
E.769/2016 presso ISTITUTO CAV. FRANCESCO MENOTTI ONLUS fino a marzo 2021;

Visto il progetto individuale elaborato dall’assistente sociale del Comune di Tradate a favore della
persona di cui al punto precedente in continuità con i periodi precedenti;
Preso atto: che la persona di cui all’allegato al presente atto, riservato ai sensi del Regolamento
Europeo 769/2016, continuerà l’inserimento nella struttura in maniera continuativa fino al suo
decesso e che è necessario assumere l’impegno di spesa periodicamente al fine di rispettare gli
equilibri di bilancio;
Ritenuto di poter procedere ad assumere l’impegno di spesa per la prosecuzione dell’inserimento
in R.S.A. fino a giugno 2021 e di procedere nel mese di Luglio 2021 ad assumere l’impegno di
spesa per i mesi a seguire;
Preso atto che in base all’art. 7 della L.R.3/2008 la persona ha il diritto a scegliere liberamente le
unità di offerta compatibili con il progetto socio – assistenziale – educativo elaborato dai servizi
sociali.
Preso atto che la scelta della servizio avviene sulla corrispondenza tra il bisogno della persona e
le prestazioni erogate dalle unità di offerta e che nel caso di persone disabili l’inserimento in una
struttura ha carattere di stabilità nel lungo periodo;
Richiamato:
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•

il parere della Corte dei Conti in sezione regionale di controllo per la Lombardia
n.169/2015/par che evidenzia che la norma di riferimento per l’erogazione di servizio
pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati sia la L.328/00 e non il
codice degli appalti né l’utilizzo delle centrali di committenza e quindi non necessita di
assunzione di CIG

•

la Delibera n. 556 del 31/5/2017 di ANAC in cui al punto 3.5 recita “le prestazioni socio
sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai
soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale
in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità.”

Richiamate
• La L. 104/90 “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
• la L. 328/00 “legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” e l’art. 13 della L.R.3/2009 “governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio sanitario;
• la delibera n.32/2016 di ANAC sull’affidamento dei servizi sociali ed in particolare il
riferimento all’accreditamento dei servizi;
Preso atto che la struttura indicata è una Residenza Sanitaria per Anziani e che rientra nei servizi
residenziali di carattere socio sanitario e che di conseguenza sono accreditate dalla Regione
Lombardia;
Vista la regolarità contributiva di ISTITUTO CAV. FRANCESCO MENOTTI ONLUS FONDAZIONE
P.IVA : 01171300120 come attestato dal DURC avente validità fino al 06/07/2021
Visti:

•
•
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023 e allegati di legge e s.m.i;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) e Piano della Performance 2021/2023 e s.m.i ;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183
il Regolamento di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 23/2020 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Servizi Sociali;
DETERMINA
1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, la prosecuzione dell’inserimento in
RSA , della persona identificata nell’allegato 1 riservato ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016, fino a giugno 2021 presso ISTITUTO CAV. FRANCESCO MENOTTI ONLUS di
Cadegliano Viconago
2. di confermare la quota di compartecipazione al costo della retta mensile da parte del
Comune di Tradate fino a giugno 2021 della persona di cui al presente atto per l’importo di
€ 830,00= mensili;
3. di assumere impegno di spesa di € 2.490,00 esente IVA a favore dell’ ISTITUTO CAV.
FRANCESCO MENOTTI ONLUS, Via Menotti Garibaldi 15, 21031 Cadegliano-Viconago
(Va) P.IVA : 01171300120
4. di imputare la spesa assunta con il presente provvedimento al capitolo 110040336860/0
del Bilancio Pluriennale 2021/2023 come approvato con deliberazione di CC 52/2020:
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5. di precisare che la spesa assunta con il presente provvedimento è obbligatoria in quanto
trattasi di anziano non autosufficiente ;
6. di dare atto che le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e
diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi
di tracciabilità e pertanto non si tratta di erogazione di servizi che necessitano di CIG;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
11. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 907 / 2021
E-S
S

Capitolo/Art.
110040336860 / 0

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

645 / 2021
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Mandato

Tipo
Prenotazione

Esercizio 2021

Importo
2.490,00
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Descrizione
partecipazione retta ricovero aprile giugno ISTITUTO CAV. FRANCESCO MENOTTI
ONLUS
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SERVIZI SOCIALI
Proposta n° 907/2021
Oggetto: SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.
INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO
2021. .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 09/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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