
H Città di Randazzo
V SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.153 DEL 15.12.2016

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per garantire il ricovero di un soggetto disabile mentale
presso struttura residenziale. CIG: Z75187DBD7.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina n.18 del 11.02.2016 è stato confermato, per l'anno 2016, il ricovero
di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di
Sant'Agata li Battiati, in Via Umberto I.
Che con la suddetta determina e successivi atti, sono state impegnate le somme che
l'Amministrazione Comunale, stante la disponibilità finanziaria, ha provveduto ad assegnare, per
assicurare detto intervento.

Che il soggetto di che trattasi è da tempo seguito dal DSM, per gravi problematiche che hanno
necessariamente determinato il suo ricovero presso la struttura di cui sopra nell'anno 2014.
Che a tutt'ora, non sussistono le condizioni per il suo reinserimento nel contesto sociale di
appartenenza.

Preso atto che, la somma da corrispondere all'Ente, per il suddetto ricovero, aggiornata secondo
l'indice Istat, consiste in un compenso fisso mensile di € 1.302,60 oltre ad una retta di
mantenimento per ogni giorno di presenza di € 17,03.
Che con Delibera di G.M. n. 124 del 30.11.2016 l'Amministrazione ha provveduto ad integrare
con l'ulteriore somma di € 2.400,00 quelle già assegnate, per provvedere al suddetto ricovero sino
al 31.12.2016.

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, non frazionabile e indifferibile.
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le fasi dell'impegno
di spesa.
Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei
serviz^ attribuendo le relative competenze.
Visto fo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di impegnare, all'intervento 6740 art.30 del bilancio, l'ulteriore somma di € 2.400,00 finalizzata ad
assicurare la retta di ricovero di un soggetto disabile mentale, sino al 31.12.2016, presso la Comunità
Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant'Agata li Battiati, in Via Umberto I.

2. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario e all'ufficio contratti per
le annotazioni e i provvedimenti di competenza

3. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua
pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente. k
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