DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3100 DEL 10/08/2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE - AI SENSI LR 12/06 IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA
DELL’ATS 7 - CONCESSIONE BENEFICIO INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI
SOGGETTO ANZIANO RESIDENTE NELL’ATS 7/COMUNE DI OSPEDALETTI

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
11/08/2021 al 26/08/2021.

DETERMINAZIONE N. 3100 DEL 10/08/2021

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Interventi Sociali

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE - AI SENSI LR 12/06 IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’ATS 7 CONCESSIONE BENEFICIO INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI SOGGETTO ANZIANO RESIDENTE
NELL’ATS 7/COMUNE DI OSPEDALETTI
Proposta n. 3400

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021”;
la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio
di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.06.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano
esecutivo provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: “Verifica generale
degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione 2021-2023 ai sensi dell’articolo 193 TUE. Variazione del piano opere pubbliche.
Applicazione di avanzo vincolato e avanzo investimenti”;

DATO ATTO che in base alla normativa della Regione Liguria gli interventi di natura socioassistenziali, a seguito dell'accreditamento dei fondi nazionali e regionali, devono essere svolti in
forma aggregata dal Comune Capofila di Distretto/ATS ex art.5 comma 2 L.R. n. 12/06 e che il
Comune di Sanremo in qualità di capofila ai sensi ex art.7 comma 5 della L. R. n.12/06 provvede a
finanziare gli interventi sociali per nome e per conto dei Comuni dell’ATS 7: Baiardo, Ceriana e
Ospedaletti, utilizzando le risorse le risorse regionali e/o nazionali destinate ad attività sociali sino

a concorrenza, ferma restando la competenza di ogni singola Amministrazione nei confronti dei
propri utenti;
VISTA la relazione in data 02.08.2021 con cui il Servizio Sociale Professionale del Comune di
Ospedaletti, in accordo con il Coordinatore dell’ATS 7, propone in favore di A) soggetto anziano
meglio identificato nella nota conservata agli atti, residente nel Comune di Ospedaletti e inserito
presso la RP Fondazione Orengo Demora Onlus di Borgomaro, la concessione del beneficio
dell’integrazione della retta di ricovero per un importo di € 1.000,00/mese, per i mesi da agosto a
dicembre 2021; la spesa totale prevista a carico del Comune di Ospedaletti per il periodo
considerato è pari ad € 5.000,00;
RITENUTO di autorizzare, come proposto dal Servizio Sociale Professionale di Ospedaletti in
accordo con il Coordinatore dell’ATS 7 - in qualità di Comune Capofila dell’ATS 7, ferma restando
la competenza del Comune di residenza, in favore di A) soggetto anziano meglio identificato nella
nota conservata agli atti, inserito presso la RP Fondazione Orengo Demora Onlus di Borgomaro la
concessione del beneficio dell’integrazione della retta per un importo di € 1.000/mese per i mesi
da agosto a dicembre 2021 con una spesa totale prevista, a carico del Comune di Ospedaletti, per
il periodo considerato pari ad € 5.000,00;
DATO ATTO che le risorse per le attività sociali sono state liquidate al Comune di Sanremo –
capofila dell’ATS 7 - dalla Regione Liguria e impegnate sul capitolo di spesa 2080321 “spesa per
sevizi alla persona distrettuali c/Regione” come segue:
- con d.. n. 2892 del 26.07.21 all’impegno 2021 1814/0 per € 4.584,49;
- con d. d. n. 2993 del 03.08.21 rettificata da d.. n. 3022 del 05.08.21 all’impegno 2021 1862/0 per
€ 241.68,14;
VISTE la L.328/00 e la L.R. 12/2006;
VISTI gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 01.10.2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
01.06.2020;
DATO ATTO che :
 il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a ) b) c) e d ) della
legge n.241/90 e successive modificazioni è il Coordinatore dell’ATS 7 Roberta Dore, la
quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;
 è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1°
comma, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale
è il Dott. Massimo Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione
del Benessere – Attività Produttive e Mercati;
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è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e
s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica”;
DETERMINA

1. di autorizzare, come proposto dal Servizio Sociale Professionale di Ospedaletti in accordo
con il Coordinatore dell’ATS 7 - in qualità di Comune Capofila dell’ATS 7, ferma restando la
competenza del Comune di residenza, in favore di A) soggetto anziano meglio identificato
nella nota conservata agli atti, inserito presso la RP Fondazione Orengo Demora Onlus di
Borgomaro la concessione del beneficio dell’integrazione della retta di ricovero per un
importo di € 1.000/mese, per i mesi da agosto a dicembre 2021, con una spesa totale
prevista, a carico del Comune di Ospedaletti, per il periodo considerato pari ad € 5.000,00;
2. di impegnare la spesa prevista pari ad € 5.000,00 come segue:
 per € 3.798,49 assumendo un sub impegno dall’impegno padre n. 2021 1814/0 di cui alla
d.d. n. 2892 del 26.07.2021 capitolo di spesa 2080321 “SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA
DISTRETTUALI - C/REGIONE - Miss 12 – Progr. 07 - Tit. 1 – Macroagr. 103 - Bilancio
2021/2023 – anno 2021;
 per € 1.201,51 assumendo un sub impegno dall’impegno padre n.2021 1862/0 di cui alla
d.d. n. 2993 del 08.03.2021 rettificata dalla d.d. n.3022 del 05.08.2021 capitolo di spesa
2080321 “SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTUALI - C/REGIONE - Miss 12 – Progr.
07 - Tit. 1 – Macroagr. 103 - Bilancio 2021/2023 – anno 2021;
3. di dare atto che:
in base alla normativa della Regione Liguria gli interventi di natura socio-assistenziali, a
seguito dell'accreditamento dei fondi nazionali e regionali, devono essere svolti in forma
aggregata dal Comune Capofila di Distretto/ATS ex art.5 comma 2 L.R. n. 12/06 e che il
Comune di Sanremo in qualità di capofila ai sensi ex art.7 comma 5 della L. R. n.12/06
provvede a finanziare gli interventi sociali per nome e per conto dei Comuni dell’ATS 7:
Baiardo, Ceriana e Ospedaletti, utilizzando le risorse le risorse regionali e/o nazionali
destinate ad attività sociali sino a concorrenza, ferma restando la competenza di ogni
singola Amministrazione nei confronti dei propri utenti;
- al pagamento delle spese, nei limiti della somma impegnata, provvederà il Settore Servizi
Finanziari a seguito di determinazione di liquidazione adottata dal Dirigente del Settore
scrivente;
- si provvederà a ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
- i documenti citati nell’atto sono tutti conservati agli atti d’ufficio;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE
di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.
267/2000;
5. di dare atto inoltre che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
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dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali.
Il Dirigente
Dott. Massimo Mangiarotti

-4Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.3100 del
10/08/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2021 1814/0

Data:

26/07/2021

Importo:

4.548,49

Subimpegno di spesa:

2021 1814/2

Data:

10/08/2021

Importo:

3.798,49

AUTORIZZAZIONE - AI SENSI LR 12/06 IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELL’ATS 7 - CONCESSIONE BENEFICIO
INTEGRAZIONE RETTA IN FAVORE DI SOGGETTO ANZIANO RESIDENTE NELL’ATS 7/COMUNE DI OSPEDALETTI

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI € 3.798,49 -

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Importo impegno:

Capitolo:

2080321

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTUALI - C/REGIONE Subimpegno nr. 1814/2:
E2080293

4.548,49
750,00
3.798,49

Disponibilità residua:
Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 10/08/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.3100 del
10/08/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno:

2021 1862/0

Data:

04/08/2021

Importo:

241.668,14

Subimpegno di spesa:

2021 1862/1

Data:

10/08/2021

Importo:

1.201,51

RIPARTO TRA GLI ATS AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 2 SANREMESE DEL FONDO NAZIONALE DELLE
POLITICHE SOCIALI PER L’ANNUALITÀ 2020 TRASFERITO AI DISTRETTI SOCIALI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PIANO SOCIALE INTEGRATO REGIONALE.

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI € 1.201,51 -

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Importo impegno:

Capitolo:

2080321

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTUALI - C/REGIONE Subimpegno nr. 1862/1:
E2080293
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

241.668,14
0,00
1.201,51

240.466,63

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 10/08/2021

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Cinzia Barillà;1;2104352208696264452

