COMUNE DI SENIGALLIA
AREA PERSONA

UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO
FUNZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 488 del 11/05/2016
Oggetto: RETTA FREQUENZA CENTRO SEMIRESIDENZIALE SOCIO EDUCATIVO
RIABILITATIVO DISABILI "CENTRO SI'" - SIGG. M.M. E D.C.F. 1'
SEMESTRE 2016

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “ Nel corso
dell'esercizio provvisorio …… gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente;

ATTESTATO che l’assunzione dell’impegno con la presente determinazione non comporta il
superamento del limite complessivo mensile di spesa del capitolo/programma interessato,
compresi gli impegni pluriennali ivi assunti in esercizi precedenti a valere sul bilancio 2016;
ATTESTATO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non risulta frazionabile;
- Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo il servizio in questione è
riconducibile a prestazioni per le quali il Comune percepisce un corrispettivo; in merito a quello
soggettivo, il Comune svolge attività economico/commerciale; in merito a quello territoriale
l’operazione è effettuata nel territorio dello stato;
- Richiamato l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/00;
- Richiamata la L.104/92 ( e successive modifiche ed integrazioni;
- Richiamata la L. n. 328/00;
- Richiamata la L.R. n. 18/96 (e successive modifiche ed integrazioni);
- Richiamata la L.R. n. 20/02 ( e successive modifiche e integrazioni);
- Rimata la D.G.R. n. 1331/2014 ( e s.m.i.);
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 7/8/96 (e successive modificazioni
e integrazioni), con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione di contributi e servizi
socio-assistenziali;
- Considerato che il Sig. M. M. e il sig. C.F.D. , residenti a Senigallia, disabili che versano in
condizione di particolare gravità, frequentano il Centro diurno per Disabili “Centro Sì “ di Falconara
Marittima, su progetto della competente UMEA dell’ASUR – Area Vasta 2, Distretto di Senigallia;
- Dato atto che la struttura semi residenziale è gestita in concessione, per conto del Comune di
Falconara Marittima, dalla Cooperativa sociale Consortile “L’Agorà d’Italia”;
- Dato atto che la competente UMEA dell’ASUR Area Vasta 2 Distretto di Senigallia ha proposto la
continuità della frequenza presso il Centro dei suddetti disabili, come da documentazione
conservata agli atti d’ufficio nell’anno 2015 ;
- Considerato che occorre dare continuità agli interventi in corso a favore delle persone disabili di
cui trattasi anche per l’anno 2016, mediante l’integrazione della retta giornaliera da corrispondere
direttamente alla cooperativa sociale “L’Agorà d’Italia”;
- Preso atto che il SSR ha definito per i CSER la quota sanitaria a suo carico, sulla base della
D.G.R. 1331/2014 ( e s.m.i.);
- Dato atto che per il periodo 1/1-28/2/2016 la retta giornaliera ammonta rispettivamente a :
€ 92,60 + IVA (sig. M.M.) e di € 46,30 + IVA (sig. C.F.D.), sulla base della effettiva frequenza
mensile degli utenti;
- Preso atto che il Comune di Falconara Marittima, con deliberazione di Giunta Municipale n. 73
dell’1/3/2016, avente ad oggetto:”Affidamento in concessione dei servizi a carattere sociale e
socio-sanitario da erogarsi nell’ambito dell’immobile sito a Falconara Marittima, in via Marsala n.
29/via Roma – periodo 1/7/2010-31/12/2021 – Revisione parametri economici”, ha rideterminato,
tra l’altro, in applicazione della deliberazione di Giunta regione Marche n. 1331/2014 (e smi), il
Piano Economico Finanziario attraverso:

- l’applicazione della retta di € 62,00 (IVA esclusa) per le due tipologie di utenti (disabili gravi: €
43,40 a carico del SSR e € 18,60 a carico dell’utente /Comune; disabili con valenza
prevalentemente sociale : € 15,10 a carico SSR e conseguente rimodulazione della retta a carico
utente/Comune);
- Vista la lettera del 16/2/2016 della Cooperativa sociale consorziata L’Agorà Marche, con la quale
viene rideterminata la retta per la frequenza del centro diurno a decorrere dall’1/3/2016, come di
seguito indicato:
- utente M.M. - € 46,90 (IVA esclusa), per cinque giorni a settimana;
- utente D.C.F. – € 46,90 (IVA esclusa), per quattro giorni a settimana;
rientrando entrambi nella valenza prevalentemente sociale e pertanto : € 62,00 meno quota procapite a carico del SSR di € 15,10;
- Dato atto che in caso di assenza, gli importi verranno fatturati con le seguenti modalità:
per intero i primi venti giorni di assenza nell’anno per ciascun utente e il 70% per i restanti giorni;
-

Considerata la necessità di assumere a carico del bilancio comunale la spesa complessiva
di € 12.979,00 (IVA compresa) , al fine di provvedere al pagamento delle rette giornaliere
come sopra descritte nel periodo 1/1-30/6/2016;

-

Dato atto che verrà richiesta al gestore la quota di cofinanziamento ASUR spettante per il I
bimestre 2016;
DETERMIN A

1°) – ASSICURARE, per le ragioni di cui in premessa, la continuità dell’intervento socio
assistenziale ai sigg.ri M. M. e il sig. C.F.D. , residenti a Senigallia, disabili che versano in
condizione di particolare gravità, frequentanti il Centro diurno per Disabili “Centro Sì “ di Falconara
Marittima, mediante il pagamento dell’integrazione della retta giornaliera da corrispondere
direttamente alla cooperativa sociale “L’Agorà d’Italia” che gestisce il centro per conto del Comune
di Falconara Marittima, per il 1’ semestre 2016, dando atto che (CIG Z3219D4731) :
- per il periodo 1/1-28/2/2016 la retta giornaliera ammonta rispettivamente a :
€ 92,60 + IVA (sig. M.M.) e di € 46,30 + IVA (sig. C.F.D.), sulla base della effettiva frequenza
mensile degli utenti;
- per il periodo 1/3-30/6/2016 :
- utente M.M. - € 46,90 (+ IVA), per cinque giorni a settimana;
- utente D.C.F. – € 46,90 + IVA), per quattro giorni a settimana;
- in caso di assenza, gli importi verranno fatturati con le seguenti modalità:
per intero i primi venti giorni di assenza nell’anno per ciascun utente e il 70% per i restanti giorni;
2°)- DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.

126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
4°) - DARE ATTO che verrà richiesta al gestore la quota di cofinanziamento ASUR spettante per il
I bimestre 2016;
5°) IMPEGNARE a carico del bilancio comunale la spesa complessiva di € 12.979,00 (IVA
compresa), mediante imputazione ai seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2016

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

2.01.01
12.979,00
2.01.01.02.011
COMPARTECIPAZIONE ASUR STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DGR 11952013 E 1331-2013 (VEDI CAP. 1499/75)
252/18

06.02.1
12.979,00
1.03.02.99.999
IMPIEGO COMPARTECIPAZIONE ASUR STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
DGR 1195-2013 E 1331-2013 (VEDI CAP. 252/18)
1499/75
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