COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Determinazione n° 217 del 10/12/2018

OGGETTO: PROROGA RICOVERO DI B.D. E L.A.A. PRESSO LA COMUNITÀ "LA
COPERTA DI LINUS" GESTITA DA IPAB OPERE RIUNITE PASTORE S.PIETRO PER
IL 1° SEMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Premesso che:
- all’art. 3 della L.R. 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia” tra le
modalità e le forme di intervento sono contemplati i ricoveri, volti a garantire assistenza di tipo
continuativo a persone non autosufficienti;
- il Comune di Paceco, per le finalità di cui alla legge regionale sopra richiamata, si avvale delle
risorse private esistenti sul territorio in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui al
D.P.R.S. 29 giugno 1988;
- tale collaborazione con il privato sociale si estrinseca mediante la stipula di apposite convenzioni
con istituzioni ed organismi sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere
relazionale e professionale delle prestazioni richieste, a mente delle indicazioni fornite con D.P.R.S. 4
giugno 1996;
- le rette per il ricovero dei minori sono annualmente determinate con apposito provvedimento
regionale
Vista la precedente determinazione con la quale si autorizzava la proroga del ricovero di
due minori B.D. e B.L.A. fino a dicembre 2018 , presso la Comunità alloggio per minori “La coperta
di Linus” gestita dall’IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro ;
Visto il decreto regionale n° 896 del 17/04/2003 di iscrizione all’albo regionale al n° 1703
per Comunità alloggio per minori ,inviato con nota in data 25/07/17
Ritenuto necessario, autorizzare la proroga del ricovero delle minori, meglio generalizzate
nell’allegato "A" alla presente determinazione per il 1 semestre 2019, presso la struttura in parola
sita in Alcamo, corrispondendo la retta mensile di Euro 1.579,25 e il compenso fisso giornaliero di
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Euro 27,15 esente IVA oltre eventuale aumento ISTAT;
Ritenuto, altresì, opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 30.000,00 per il
pagamento delle rette alla IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro”;
Visti:
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 26.03.2018 - documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2018/2020;
- la deliberazione di C.C. n. 19 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione
2018-2020 ed allegati;
- la deliberazione di G. M. n.48 del 29.03.2018 - Approvazione PEG 2018-2020 – Parte finanziaria
- gli artt. 142 e 143 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 37 del D. L.vo 33/2013 e l’art. 1 c. 32 della Legge 190/2012 in materia di Amministrazione
Trasparente;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l’O.R.EE.LL.;
Considerato che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
DETERMINA

1. di autorizzare la proroga del ricovero presso la Comunità alloggio per minori “La coperta di
Linus” gestita

dall’IPAB “Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” con sede in Via Barone San

Giuseppe 19 di Alcamo - per il ricovero delle assistite per il 1° semestre 2019;
2. di impegnare la somma di Euro 30.000,00 esente IVA, per il pagamento delle rette in favore
della IPAB sopra indicata sul bilancio 2018-2020 - esercizio 2019;
3. di dare atto ai sensi dell’art. 183 del D. L.vo 267/2000 e del principio contabile di cui all’allegato
4/2 del D. L.vo n. 118/2011 che la predetta spesa è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione come di seguito agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Es. fin.
Missione
Capitolo

2019
12 Progr
0427

Impegno
Cod. SIOPE

01
Tit.
Descrizione

1 Macroag. 03
Ricovero minori

Importo
Euro 30.000,00
CIG------------ IPAB

P. Fin. IV liv.

U.1.03.02.99.999
|Esigibilità: 2019

CUP

4. di dare atto che la somma di Euro 30.000,00 sarà esigibile nell’anno 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.183 c. 7
del T.U.EE.LL.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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