
COMUNE DI RIVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed ii. (Codice in materia di trattamento dei dati
personali);

VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA ta Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

VISTO il bilancio di previsione e.f.2019/2021 approvato con delibera C.C l3 del 12-04-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del l2-l l-2018 avente ad oggetto "ricovero
in stntttura RSA sig. L.A. - contributo economico alla famiglia" ;

DATO ATTO che:
la Legge regionale Lazio t.41193,la legge quadro n.32812000 art.4 ed art.6 comma 4, elencano

le funzioni di competenza dei Comuni e precisano che per i soggetti per i quali si rende necessario il
ricovero stabile presso le RSA, I'Ente locale è obbligato all'eventuale integmzione economica;

il D.Lgs I l2198 conferma che tutte le prestazioni sanitarie e sociali a supporto alla persona in
stato di bisogno e/o disabilità sono di competenza comunale;

Richiamata la DGR 05 luglio 2017 n.395 "Attuazione art.6, commi da I a 3 della Legge
regionale del l0 agosto 2016 n.12 Modifiche alla Legge regionale 14 luglio 2011, n.7 relative alle
disposizioni in materia di compartecipdzione alla spesa sociale per le BSA e per le attività ridbilitative
erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale ";

CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione regionale, nell'indicare Ie modalità attuative
dell'art.6, commi da I a 3 della Legge regionale del l0 agosto 2016 n.l2 in materia di
compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e le strutture che erogano attività riabilitative in
modalita di mantenimento accreditate e di contribuzione regionale, stabilisce:

- di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50o/o della quota sociale
complessiva di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle
strutture riabilitative di mantenimento;

- di procedere all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa
alla quota sociale di compartecipaz ione comunale entro il 3l marzo di ogni anno sulla base
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dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute
nell'esercizio fi nanziario precedente;

- stabilisce in € 20.000,00 [a soglia massima ISEE per la concessione del contributo;

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri garantisce ai propri residenti inseriti in RSA a seguito di
valutazione da parte della ASL RVl, una quota integrativa quale concorso al costo per I'ospitalità;

PRESO ATTO che gli utenti attualmente inseriti in RSA che hanno diritto alla compartecipazione
della spesa da parte del Comune sono n.l ospite in regime residenziale presso la struttura RSA
SORATTE DUE s.r.l. Santa Rufina di Cittaducale;

CONSIDERATO che per lo stesso è prevista una spesa a carico dell'Ente pari ad € 5.357,60 per gli
oneri della diaria giomaliera relativa al periodo 01.01.2019 al 30.06.2019, calcolata secondo i criteri
stabiliti dalla Regione Lazio pii.r € 4.00 bollo fatture;

La diaria giomaliera è così determinata:

- utente in possesso di reddito annuale ISEE pari o inferiore ad un importo di € 20.000,00
- Retta R.S.A. di livello III diaria giornaliera era di € I18.40 per una spesa a carico dell'assistito

con concorso dell'Ente, pari ad € 59,20;
- ISEE presente dell'assistito (relativo ai redditi 2017) pan ad €12.528,78;
- Quota reddito non utilizzabile degli assistiti ai fini del concorso al pagamento della retta per un

importo pari alla pensione sociale (€ 369,63);
- Quota assegno di accompagnamento, quale concorso alla quota parte della retta da corrispondere

per intero alle R.S.A da parte della retta da corrispondere per intero alle R.S.A. da parte degli utenti
per un importo pari ad€ 512,34;

- Quota a carico dell'utente € 29.60
- Quota a carico dell'Ente € 29.60

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

Tutto ciò premesso

DETERMINA

l. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina
2. Di prendere atto del ricovero dell'indigente L.A. presso la struttura residenziale RSA

SORATTE DUE di Santa Rufina di Cittaducale con decorrenza 01.01.2019 al 30.06.2019;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.357,60 piir € 4.00 bollo fatture ripartita così come

segue:

€ 2.678,80 pari al 50% verrà rimborsata dalla Regione Lazio per il periodo
gennaio/giugno 2019;

€ 2.678,80 sarà a carico di questo Ente;

4. Di imputare la spesa al cap. 110440/l del codice di bilancio 12.04-1.04.04.01.001 in conto

competenza 2019;
5. di accertare la somma di € 2.678,80 al cap 580 del codice di bilancio 2.01.01.02.001 in conto

competenza 2019;
6. di dare atto che si prowederà alla liquidazione dietro regolare fatture
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di prorwedere a rimettere alla Regione Lazio - Direzione Politiche Sociali e famiglie via del

Serafico n.127 apposito rendiconto della suddetta somma entro il 3 I gennaio 2020 per le somme

erogate fino al 3l dicembre 2019;

Di dare atto che il presente atto è oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/0312013, n. 33

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio
Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggefto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. l5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

Rivodutri, lì 23-04-2019
le del Servizio

\9.t p.of

7.

8.

9.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità dd$afq$àf(o della
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell?rt.9,
1o comma, lettera a) punto 2) l. 10212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._63_del_23-04-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 23-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _23-04-2079

Impegno 59 del 08-05-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe- 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal . $, M. Z{2/f por. n" fi?

Rivodutri tJN.a5-zotl
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