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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1808 Registro Generale
DEL 29/12/2014

N°.  936 Registro del Settore
DEL 18/12/2014

Oggetto : Impegno di spesa per l'integrazione delle rette relative alla 'casa per la vita' afferenti
alla Sol Levante srl

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE: 
 
-         E’  pervenuta  al Comune di Ugento una richiesta da parte della Sol Levante SRL, Via Lecce 67, 
73056 Taurisano (Le), P.I. 03248560751, di integrazione retta limitatamente alla quota sociale per quattro 
persone con disabilità psico-fisica inserite nelle strutture della “Casa per la vita”  ( art.70 del Reg. R. 
4/2007) da questa gestite e non totalmente coperte dai beneficiari del servizio ;

-        La Sol Levante SRL ha provveduto a rendicontare il debito maturato dagli utenti inseriti in tali 
strutture suddividendolo per anni, messa agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, con decorrenza dal 2010 e 
fino al 2013.

CONSIDERATO CHE :

-        L’ art. 6, comma 4 del Reg. R. 4/2007 recita: “ Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, 
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente 
residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave  (……) la 
situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuta alla partecipazione 
ai costi della prestazione (…..)”;

-        L’ art.6 comma 5 del Reg. R. 4/2007 recita: “ Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l’ambito 
territoriale concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali (….) al netto della quota 
determinata dalla indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in 
via prioritaria  al  pagamento della stessa retta,  limitatamente alla quota di compartecipazione a carico 
dell’utente”;

-        L’ art.32 del citato Reg. R 4/2007 nel fissare criteri e modalità per le definizione delle tariffe di 
riferimento regionale per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati a rinviato ad apposito atto 
della Giunta Regionale la determinazione delle stesse tariffe;

-        Con deliberazione del Commissario ad ACTA N. 1 del 7/04/2010 è stata  determinata la tariffa di 
riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita “ Casa Famiglia o casa per la vita per persone 
con problematiche psico-sociali” a norma dell’art. 70 del medesimo Regolamento ed ammontante ad euro 
69,31 pro die, di cui il 40% pari ad euro 27,72 a carico dell’ASL e il 60% pari ad euro 41,59 a carico 
dell’utente e/o del Comune;

-        La  deliberazione  del  Commissario  ad  ACTA n.  1  del  7/04/2010  prevede  che  i  comuni  sono 
responsabili solo ed esclusivamente della quota sociale della succitata tariffa regionale e nei limiti della 
propria disponibilità di bilancio afferenti al piano di zona delle politiche sociali;

-        Dalla  anamnesi  socio-  familiare  delle  persone  con  problematiche  psico-sociali  inserite  nella 
struttura de quo è risultato che le stesse non riescono con i propri fondi a coprire la quota sociale a loro  
spettante. 
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-        A norma della legislazione su evidenziata è onere del Comune intervenire ad integrazione della 
quota sociale relativa alla retta delle strutture afferenti alla Sol Levante SRL, al netto  del della quota 
versata personalmente dagli utenti beneficiari della prestazione e nei limiti della disponibilità di bilancio;

-        Con  determinazione  del  Responsabile  di  servizio  AA.GG.  n.  1785  del  17/12/2013  è  stata 
predisposta la liquidazione delle somme relative ai debiti maturati dagli utenti inseriti in tali strutture per 
gli anni 2010-2011 e parte del 2012 per una somma totale di € 15.000,00;

RITENUTO, per quanto su premesso e considerato, procedere alla copertura della quota sociale prevista 
a carico degli utenti e/o Comune relative ai ricoveri dei quattro utenti inseriti nelle strutture della Sol 
Levante SRL, a chiusura dell’intero anno 2012 e parte del 2013, per una somma totale di € 19.000,00 da 
imputate sull’intervento 1100403, cap.1140, art.9 “ Rette ricovero anziani e disabili” del bilancio 2014

VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 “ Regolamento attuativo della Legge Regionale 
n.19 del 10/07/2006”;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad ACTA del 07/04/2010 n.1 “ Attuazione dell’art.  23 del 
Regolamento Regionale 10/01/2007, n.4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la 
struttura socio-sanitaria definita Casa Famiglia o Casa per la vita per persone con problematiche psico-
sociali. Approvazione”;

VISTA la richiesta della Sol Levante SRL di integrazione al pagamento della retta n. 4 ospiti inseriti  
nelle strutture “ Casa per la vita”;

VISTA la rendicontazione prodotta dalla  Sol Levante SRL ;

VISTA la Dichiarazione attestante la regolarità del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali 
a firma del legale rappresentante della Sol Levante SRL, con la quale dichiara di essere in regola con il 
versamento dei contributi I.N.P.S. E I.N.A.I.L., nelle more della verifica di quanto dichiarato da parte 
dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e il regolamento di contabilità.

DETERMINA

DI APPROVARE  le premesse come parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE  la somma di euro 19.000,00 in favore di  Sol Levante SRL, Via Lecce 67, 73056 
Taurisano (Le), P.I. 03248560751 da imputare sull’intervento  1100403, cap.1140, art.9 “ Rette ricovero 
anziani e disabili” del bilancio 2014 per il pagamento  della quota sociale non coperta dagli utenti inseriti 
nelle strutture de quo a totale chiusura dell’anno 2012 e parte del 2013 così come rendicontata dalla Sol 
Levante SRL.

DI PROVVEDERE alla  liquidazione  della  somma impegnata  successivamente  alla  presentazione  da 
parte della Sol Levante SRL delle relative fatture.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: euro €19.000,00 (euro dicianovemila/00);

Soggetto Beneficiario: Sol Levante SRL, Via Lecce 67, 73056 Taurisano (Le), P.I. 03248560751;

Causale: integrazione della quota sociale non coperta dagli utenti inseriti nella Casa Famiglia o Casa per 
la vita per persone con problematiche psico-sociali.

Imputazione contabile: intervento  1100403, cap.1140,  art.9  “  Rette  ricovero  anziani  e disabili”  del 
bilancio 2014

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1)      esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2)      la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 
267 del 2000, ed è certa.
3)      In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e 
s.m.i., che:
Ø  nel contratto sottoscritto con l’appaltatore relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture è 
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l’appaltatore assume 
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
Ø  il CIG (codice identificativo gara), a propria volta già comunicato per tempo al 
fornitore, è il seguente: Z8C1230274;

4)      In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica 
la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
5) in adempimento con la normativa vigente, la Sol Levante S.R.L. ha presentato una 
Dichiarazione attestante la regolarità del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a 
firma della stessa con la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. 
E I.N.A.I.L., nelle more della verifica di quanto dichiarato da parte dell'Ente;
6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 
n.33/2013 renderà efficace la liquidazione dell'impegno assunto con provvedimenti successivi.
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N°.  1808 Registro Generale
DEL 29/12/2014

N° 936 Registro del Servizio
DEL 18/12/2014

Oggetto : Impegno di spesa per l'integrazione delle rette relative alla 'casa per la vita' afferenti alla Sol Levante srl 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
1140 9 2014 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI 1698 19000,00

Ugento, lì 29/12/2014
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 29/12/2014 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 29/12/2014 Dott. Alessandro TRESCA
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