DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
692
Data 30.12.2020
SETTORE: SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Approvazione graduatoria per l'erogazione di contributi inerenti il rimborso di spese sanitarie sostenute da anziani
ultrassessantacinquenni nell'anno 2020 previsto con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 23/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
PREMESSO:
· che la L.R. 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la
rete delle unità d’offerta sociali, costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni anche di sostegno economico e
delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali presenti sul territorio Regionale;
· che l’art 4, della suddetta legge stabilisce che le unità d’offerta sociali hanno tra l’altro l’obbiettivo di “assistere le persone in
condizioni di disagio psicosociale e di bisogno economico”;
· che l’art. 13 della medesima legge stabilisce che “i Comuni……erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di
natura economica e assumono gli oneri dell’eventuale integrazione economica delle rette”;
· che di conseguenza ogni Comune definisce con propri specifici strumenti e regolamenti, i criteri in base ai quali erogare i
suddetti contributi;
· che per il 2020 è stato possibile prorogare l’accordo unanime con le organizzazioni sindacali inerenti le azioni complessive di
politica sociale per l’anno in corso e che è previsto il rimborso delle spese sanitarie in favore di ultrasessantacinquenni residenti;
RICHIAMATA quale parte integrante e sostanziale della presente la Deliberazione n. 229 del 23/11/2020 avente come oggetto:
“esame ed approvazione dell’avviso pubblico per l’accesso al rimborso delle spese sanitarie in favore di anziani residenti
ultrasessantacinquenni -anno 2020”
CONSIDERATO che nel predetto avviso pubblico sono definiti i soggetti beneficiari, i requisiti e i criteri di priorità dell’assegnazione
del contributo;
CONSIDERATO inoltre che l’entità del contributo è stata definita fino ad un massimo di € 700,00 per ogni richiesta;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, n. 639 del 15/12/2020 con la quale veniva impegnata
la somma di € 8.8000,00 finalizzata all’erogazione del rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli anziani ultra sessantacinquenni
residenti a Sirmione, imputando la spesa al capitolo "ASSISTENZA, BENEFIC.E SERV.DIV.A/PERSONA TRASF. CONTRIBUTI
ASSIST. contributi diversi alle persone" - Missione 12 - Programma 4 gestione competenza del bilancio di previsione triennio
2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste (impegno prenotato n.
2019/1537);
CONSIDERATO che il Bando prevede la liquidazione dei contributi direttamente alle persone aventi diritto al beneficio seguendo
l’ordine della graduatoria;
PRESO ATTO che come risulta dalla documentazione agli atti, nelle scorse settimane 23 cittadini, hanno presentato richiesta di
contributo e che 5 richieste non sono risultate idonee;
VISTA la graduatoria stilata in base ai requisiti previsti nel bando istituito in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del
23.11.2020, allegata e parte integrante del presente atto amministrativo, con l’omissione delle generalità specifiche dei soggetti che

Determinazione Comune di Sirmione

pag.1

hanno presentato l’opportuna istanza, in ottemperanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n.
196 e successive modificazioni);
PRESO ATTO che per il bando previsto per il rimborso delle spese sanitarie per anziani ultra sessantacinquenni sono state ricevute
n. 23 domande, di cui 18 idonee al rimborso del 70% sulla spesa totale di farmaci effettuata ed un rimborso del 30% sulla spesa
totale delle visite effettuate nell’anno 2020 considerando che in ogni caso il rimborso non può essere superiore ad € 700,00;
CONSIDERATO che l'importo totale da liquidare è di € 7.971,94;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2020 di nomina della Rag. Gioconda Montorio a Responsabile del Settore Servizi Sociali
ad interim, e di affidamento degli atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile è necessario in quanto il presente provvedimento comporta impegni di spesa;
DETERMINA
1.

di approvare la graduatoria relativa al bando finalizzato all’erogazione dei contributi in favore degli anziani ultra
sessantacinquenni residenti a Sirmione, la quale è parte integrante del presente Atto amministrativo, con l’omissione delle
generalità specifiche dei soggetti che hanno presentato l’opportuna istanza, in ottemperanza del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni);

2.

di dare atto che tali contributi verranno liquidati con apposito atto a cura del responsabile del Procedimento;

3.

di dare atto che la somma complessiva di € 7.971,94, finalizzata all’erogazione di contributi economici in favore degli anziani
ultra sessantacinquenni residenti a Sirmione, è già stata impegnata al capitolo n. 1204104/3400.00.01 denominato "Assistenza
e benef. Servizi diversi alla persona. Contributi assistenziali alle persone" Missione 12- Programma 04 - gestione competenza
del bilancio di previsione triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;

Meccanograf /Capitolo

Descrizione

1204104 03400.00.01 ASSISTENZA,BENEFIC.E
SERV.DIV.A/PERSONA
TRASFERIMENTI-CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI contributi assistenziali alle
persone
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Titolo

1

Importo

7.971,94
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4.

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a registrare l'economia di spesa sull'impegno 2020/1537 di € 828,06;

5.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:
DESCRIZIONE
rimborso spese sanitarie

ENTRO
31.12.2020

IMPORTO
€ 7.971,94

6.

Di nominare, quale Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'Assistente Sociale Marta Destro
- Istruttore direttivo dell’Ufficio Servizi Sociali, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti;

7.

di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
F.to Rag.Gioconda Montorio

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5 e all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 7.971,94 ed imputata all'esercizio finanziario
2020 - capitolo n. 1204104/3400.00.01 denominato "Assistenza e beneficienza. Servizi diversi alla persona. Contributi assistenziali
alle persone" Missione 12- Programma 04 - gestione competenza del bilancio di previsione triennio 2020/2022 che presenta la
necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
IMPEGNO

2020 - 01537

FORNITORE

CIG

CUP

DIVERSI
CREDITORI

Sirmione, il 30.12.2020
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio
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_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 08.01.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Toninelli
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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