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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 30  DEL  21/06/2019 

OGGETTO: Inserimento anziano in struttura residenziale: riconoscimento di un contributo economico straordinario finalizzato 
all’integrazione retta della struttura residenziale. Liquidazione mese di Giugno 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area 
amministrativa/sociale per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 
VISTA  

- Legge regionale  del 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 
regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  

- quanto disposto dall’art 2, comma 3, della legge 328/2000, secondo il quale accedono prioritariamente ai servizi e alle 
prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o 
parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con 
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali. 

RICHIAMATO  l’art. 6, comma 4 della Legge n 328/2000, che espressamente cita “Per i soggetti per i quali si renda necessario il 
ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato , 
assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”; 
PREMESSO  

- Che l’UVT nella seduta del 12/03/2019 (verbale n 63 del 12/03/2019) ha ritenuto appropriato un inserimento di un 
anziano residente nel comune di Nureci in una struttura residenziale; 

- Che la famiglia ha avanzato richiesta, al Comune di Nureci, di un intervento economico temporaneo per compartecipare alla 
spesa della retta mensile in attesa che venga liquidata l’indennità di accompagnamento in favore dell’anziano; 

VISTI i redditi e gli emolumenti a vario titolo percepiti dall’utente in oggetto, da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali, che ha accertato 
la condizione di indigenza e l’effettiva necessità di procedere all’integrazione della retta di ospitalità per tre mesi (Aprile, Maggio e 
Giugno 2019) periodo stimato entro il quale l’anziano dovrà ricevere l’indennità di accompagnamento che le permetterà di soddisfare 
per intero la retta mensile della struttura che lo ospita; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 20 del 20/03/2019 avente per oggetto” Inserimento anziano in struttura 
residenziale: integrazione reta struttura residenziale – Periodo Aprile/Giugno” la quale prende atto dell’inserimento, in data 
01/04/2019, dell’anziano in struttura e delibera di assumere formale impegno al costo del servizio menzionato, per un importo totale 
pari a € 2.010,00, dal mese di Aprile al mese di Giugno 2019 (periodo stimato entro il quale l’anziano riceverà l’indennità di 
accompagnamento), con fondi a disposizione sul cap. 1889 della Missione 12 – Programma 05 – codifica 1.03.02.15.009 del bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, esercizio 2019; 
CONSIDERATA la determinazione n 24 del 23.05.2019 avente per oggetto “Inserimento anziano in struttura residenziale: 
integrazione retta struttura residenziale. Impegno di spesa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019” con la quale si impegna la 
somma di € 2.010,00 a seguito dell’ inserimento in struttura residenziale di un anziano residente nel comune di Nureci a seguito 
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dell’accertamento della condizione di indigenza e di effettiva necessità a procedere all’integrazione della retta di ospitalità per tre mesi 
(Aprile, Maggio e Giugno 2019); 
PRESO ATTO che il beneficiario della liquidazione è indicato nell’allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale, che, per motivi di riservatezza, non è soggetto a pubblicazione; 
VISTA la richiesta di contributo economico prot. n.1378 del 20.06.2019 allegata alla presente determinazione; 
 

 DETERMINA 
DI PRENDERE ATTO DELLA PREMESSA; 
LIQUIDARE la somma complessiva di € 670,00, per la motivazione espressa nel preambolo;  

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 670,00 a carico del cap. . 1889 della Missione 12 – Programma 05 – codifica 
1.03.02.15.009 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, esercizio 2019; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di 
competenza; 
DI RENDERE NOTA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012, 

Il Responsabile del Servizio  
                   F.to Sandrino Concas 

  
 

La presente determinazione è pubblicata a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n.33/13 in  data 21/06/2019 

         Il Responsabile del Servizio Sociale 
                F.to Sandrino Concas  

 
 

VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria sul bilancio 2019 - Impegno n: 87               
del 23.05.2019   -Esigibilità 2019 – Liquidazione n     del      , emissione mandato di pagamento n.             del  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                                                           
        (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

    
 
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi 
affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________.     

 
             Il Messo Comunale

                                                     (Monica Putzu)      


