CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA'

DETERMINAZIONE N° 482 del 21/04/2017

OGGETTO: PROGETTO “LA ROCCIA”. FONDO NON AUTOSUFFICIENZA. DISTRETTO DI VIBO
VALENTIA. LIQUIDAZIONE SOMME AI BENEFICIARI.

Registro di Settore
del
N° 56

21/04/2017

Il giorno ventuno del mese di Aprile dell'anno duemiladiciassette
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con decreto sindacale n 7 del 14.06.2016 la sottoscritta dott.ssa Adriana Teti risulta incaricata della
direzione del Settore 2;
- con deliberazione di C.C. 23 del 29.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo
all'esercizio 2017/2019;
- con nota prot. n. 127379 del 23.4.2015, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 20874 del 7.5.2015, la
Regione Calabria ha comunicato l'assegnazione della somma di € 389.967,34, al Distretto Socio Sanitario n. 1
di Vibo Valentia;
- a seguito di ciò, è stato predisposto il Piano Distrettuale denominato “La Roccia”, aumentando ed
integrando la suddetta somma;
- con Decreto Dirigenziale n. 1916 del 2.3.2016 è stato approvato tale Piano Distrettuale ed è stata liquidata la
somma di €. 610.072,15 per iniziative varie;
- tale progetto prevede, tra l'altro, un fondo per il 2013 di €. 116.990,20 destinato in favore di persone in
condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale che necessitano, presso il proprio domicilio, di
assistenza continua nelle 24 ore;
- il Comune ha deciso di concedere un aiuto a questi soggetti procedendo ad un'equa divisione della somma
disponibile tra i nominativi bisognosi;
- su richiesta del Comune, l'ASP di Vibo Valentia, con nota prot. 8535 del 20.3.2017 recepita agli atti del
Comune in data 27.03.2017 con prot. n. 13681, ha inviato l'elenco degli utenti affetti da disabilità gravissime,
in carico al servizio ADI/Cure domiciliari del distretto sanitario di Vibo Valentia;
- pertanto, a ciascuno dei 34 nominativi segnalati dall'ASP spetta la somma di €. 3.440,88;
- ad oggi, uno dei beneficiari risulta deceduto per cui, avendo comunque acquisito il diritto al contributo in
quanto vivente nel 2013, l'importo va devoluto agli eredi;
- la vedova di quest'ultimo ha comunicato verbalmente che c'è stata una rinuncia all'eredità e che, non appena
pronto, rimetterà il relativo atto stilato da un Notaio;
Considerato che:

- alla luce del tempo già trascorso, si ritiene di procedere immediatamente all'emissione dei mandati in favore
dei n. 33 beneficiari escludendo momentaneamente, in attesa dell'acquisizione della rinuncia notarile
all'eredità, il nominativo del cittadino deceduto;
- la somma risulta debitamente registrata con la determina del Settore 2 n. 1669 del 20.12.2016 alla Missione
12 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 9763 del Bilancio 2017 (residui bilancio 2016);
- si può procedere, ora, all'emissione dei n. 33 mandati di pagamento, ciascuno dell'importo di €. 3.440,88, in
favore dei beneficiari generalizzati nell'elenco allegato alla presente che, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. a
tutela della privacy, non viene pubblicato ma viene trasmesso al solo Ufficio di Ragioneria;
- non appena in possesso della relativa documentazione, il Comune provvederà alla suddivisione tra i n. 33
beneficiari anche della somma spettante al cittadino deceduto i cui familiari hanno rinunciato all'eredità;
Visti:

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
D E T E R M I N A

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
la somma di €. 3.440,88 in favore di ciascuno dei 33 beneficiari generalizzati nell'apposito
elenco che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, non viene pubblicato unitamente alla presente
determinazione ma trasmesso all'Ufficio di Ragioneria.
LIQUIDARE

di emettere successivamente, a perfezionamento della pratica della rinuncia all'eredità dei
familiari del cittadino deceduto, ulteriori n. 33 mandati in favore degli stessi beneficiari ciascuno dell'importo
di €. 104,26, pari alla somma di €. 3.440,88 resasi disponibile.
RISERVARSI

FARE FRONTE

alla spesa complessiva di €.113.549,32 con i fondi di cui alla Missione 12 Programma 5

Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 9763 del bilancio 2017 (residui Bilancio 2016), in quanto registrata con
la citata determinazione del Settore 2 n. 1669 del 20.12.2016.
la presente determinazione, con allegata la graduatoria dei beneficiari al Settore 8 Affari
Finanziari per l'ulteriore seguito di competenza
TRASMETTERE

.

altresì, il presente atto, con esclusione dell'elenco dei beneficiari in ossequio a quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione.
TRASMETTERE,

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 21/04/2017

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 21/04/2017
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

