COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04/01/2019
Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA SPESE PER COMUNITA'
ALLOGGIO - ANNO 2018 D.D.G. 2171 DEL 31/10/2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la legge regionale n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
VISTO il Decreto Presidenziale del 4 giugno 1996 pubblicato sulla GURS n.40 del 10/08/1996, con
il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione – tipo per la gestione da parte dei Comuni
della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986.
VISTO l’art.12 dell’allegato “D” del suddetto DPR (corrispettivo del servizio) che stabilisce un
compenso fisso mensile di € 1.660,65 ( per oneri fissi di personale, manutenzione e fitto o valore
locativo dei locali, spese generali) ed una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza di € 22,11 per disabile psichico assistito.
VISTO il comma 18 dell’art.15 della legge regionale 8 maggio 2018 con la quale viene assegnata ai
Comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, la somma di 5.000.000,00 a
valere del Fondo di cui al comma 1 dell’art.6 della l.r. art.6 della l.r. n.5/2014 e s.m.i.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.195 dell’11 maggio 2018 con cui si approva il
“Documento tecnico al Bilancio di Previsione 2018-2020
PRESO ATTO che l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali con D.D.G. n.2171 del
31.10.2018 ha assegnato al Comune di Taormina per il ricovero di n. 5 disabili mentali la somma di
€ 8.741,77 relativa all’anno 2018;

CONSIDERATO che occorre accertare la somma di € 8.741,77 assegnato al Comune di Taormina
per il ricovero di n. 5 disabili mentali per l’anno 2018 dall’Assessorato della Famiglia e delle
Politiche Sociali con D.D.G. n.2171 del 31.10.2018
RITENUTO altresì, di assumere il relativo impegno di spesa per assicurare il ricovero dell’utente
D.S.M. nato in Senegal il 19/10/1976 presso la comunità “La Cura “ sita in Giardini Naxos via S.
Paladino n. 32, per il periodo da gennaio 2018 a giugno 2018;
VISTI:
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- il CIG:ZA02644C81

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di accertare in entrata nel predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso la somma di €
8.741,77 concessa, con D.D.G. n.2171 del 31.10.2018, dall’Assessorato Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali al Comune di Taormina a titolo di contributo per n. 5
(cinque) disabili mentali. Codice di entrata 2010102. Esigibilità anno 2018;
2. di impegnare la somma di € 8.741,77,concessa dall’Assessorato della Famiglia e delle
Politiche Sociali a titolo di contributo, per n. 1 (uno) disabile mentale ricoverato presso la
comunità di prima accoglienza “La Cura” sita in Giardini Naxos via S. Paladino n32, con
sede legale in via Villamena,18 Gaggi, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato di contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3. Esigibilità 2018;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio finanziario, unitamente
ai documenti che giustificano l’accertamento di cui al presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

