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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO

l’art. 3 della legge 136/2010, volta alla prevenzione di infiltrazioni malavitose, che
prevede la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ai contratti d’appalto, alle
concessioni e agli affidamenti in generale;

CONSIDERATO

che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui
sia stato stipulato un contratto, indipendentemente dall’esperimento o meno di
una gara e a prescindere dal valore che può essere anche modico, e che, al
tracciamento dei flussi finanziari, le stazioni appaltanti devono provvedere
all’acquisizione del C.I.G. – Codice Identificativo Gare, un codice alfanumerico
che identifica la gara e l’affidamento;

DATO ATTO

che nella Programmazione Socio-Assistenziale e Sanitaria del Comune di
Aglientu, per quanto concerne l’area anziani e disabili, sono previsti contributi
economici volti all’integrazione delle rette per il ricovero di anziani e disabili
presso strutture di accoglienza, nelle situazioni in cui non è più possibile attivare
progetti assistenziali volti al mantenimento degli utenti presso il loro domicilio;

DATO ATTO

che per quanto concerne le strutture di accoglienza in favore di anziani e disabili
è auspicabile che l’intervento assistenziale venga erogato nell’ambito territoriale
di residenza dei cittadini, laddove possibile, al fine di garantire al beneficiario
dell’intervento di mantenere il più possibile i legami con i propri familiari e con il
proprio territorio

DATO ATTO

che la scelta di inserimento di un utente all’interno di una determinata struttura di
accoglienza scaturisce da diverse valutazioni di seguito riportate:
 La struttura è scelta dal beneficiario o dai familiari in base a valutazione degli
stessi (vicinanza, fiducia, importo);
 La struttura, soprattutto nel caso di R.S.A., è scelta dall’Unità di Valutazione
Territoriale che, in alcuni casi, integra la retta a fronte di prestazioni erogate
dal Sistema Sanitario Nazionale;
 La struttura, nel caso di utenti che non abbiano una rete familiare in grado di
provvedervi, può infine essere scelta dal Servizio Sociale, che pondera la
decisione in base alle necessità dell’utente, alla territorialità ed ai posti
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disponibili;
DATO ATTO

che le somme versate dal Comune alle Strutture di accoglienza per anziani e
disabili (Comunità Alloggio, Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali) per
l’integrazione delle rette a carico dell’utente, si configurano a tutti gli effetti in
agevolazioni tariffarie a favore dell’utente, in quanto anche l’iter procedimentale
che porta all’accoglienza dell’istanza di integrazione della retta segue il medesimo
iter di altre forme di assistenza economica e nello specifico:
 L’utente o un suo familiare inoltrano richiesta di integrazione della retta;
 il servizio sociale valuta le risorse finanziarie a disposizione dell’utente ed
eventuali ulteriori risorse,
 il contributo ad integrazione della retta è programmato in ragione delle risorse
economiche dell’utente e di eventuali familiari ed è rivalutabile anno per anno,
tenuto conto anche del numero di richiedenti e delle risorse a disposizione del
Settore;
 il Comune liquida alla struttura di Accoglienza la fattura relativa alla quota di
propria competenza, mentre la restante parte viene corrisposta direttamente
dall’utente e regolata secondo accordi presi direttamente tra lo stesso e la
struttura di accoglienza;

DATO ATTO

inoltre che la Regione Sardegna stabilisce il Sistema Tariffario delle prestazioni
assistenziali erogate presso le Residenze Sanitarie Assistenziali per quanto
concerne la quota sanitaria a carico della ASL e la quota sociale a carico
dell’utente;

VALUTATI

pertanto tutti gli elementi che regolano l’iter procedimentale sopra esposto, si
deduce che i contributi volti all’integrazione delle rette presso le Strutture di
Accoglienza in favore di Anziani e Disabili, si possano configurare a tutti gli effetti
come Agevolazioni ovvero Contributi in favore degli utenti, e non
configurandosi come un affidamento di servizio non siano pertanto da
ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010, ivi compresa la Richiesta del CIG (Codice
Identificativo Gare);

CONSIDERATO

che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto altresì a verificare le condizioni di
disagio degli utenti di cui all’allegato A), per cui si ritiene opportuno procedere ad
accogliere le richieste di contributo economico e ad impegnare la somma
necessaria all’integrazione della retta mensile;

CONSIDERATO

che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto, attraverso le proprie competenze, alla
predisposizione in accordo con gli utenti e loro familiari di un progetto
assistenziale volto all’inserimento degli utenti di cui all’allegato A), che per motivi
di privacy viene predisposto esclusivamente per l’ufficio ragioneria, presso la
Comunità Alloggio Comunale di Aglientu;

VERIFICATA

ATTESTATA

la regolarità tecnica del provvedimento e attesa la necessità di provvedere in
merito;
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità
o conflitto di interesse;
che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
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che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che si richiama, la somma di €.
2.064,00 al capitolo 11750 del Bilancio 2022/2024 Codifica di bilancio 12.02.1.0104 Piano dei
Conti Finanziario 1.04.04.01.000, in del Consorzio Territoriale Network Etico Itali. Soc.
Coop. Sociale con sede in Cagliari Via Angioy 18 – P.IVA 03170140929, per il pagamento
delle quote di integrazione delle rette dell’utente di cui all’allegato A) per il periodo: Gennaio Dicembre 2022;
1. Di provvedere alla liquidazione del sopra citato impegno a ricevimento delle fatture con
l’adozione di ulteriori provvedimenti di liquidazione e previa verifica del DURC.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 614

Settore Proponente: Area Socio - Culturale e Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: COMUNITA’ ALLOGGIO COMUNALE DI AGLIENTU. CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE
RETTE PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022 BENEFICIARIO COD. ID. 2081.

Nr. adozione settore: 166
Nr. adozione generale: 570
Data adozione:
17/06/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 17/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 17/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Socio Culturale e Affari Generali
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 17/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 17/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 17/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 17/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)
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