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                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che la Regione Sicilia, come risultante dal combinato disposto di cui alle leggi regionali 
n.1/79 e n.22/86, ha sancito che i Comuni sono tenuti a provvedere al ricovero di anziani ed inabili 
non autosufficienti presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all’uopo abilitate ex art.26 
della citata legge regionale n..22/86, nonché ad assicurare l’assistenza e la socializzazione dei 
soggetti con disagio; 
 
che con decreto del Presidente della Regione del 29.06.1988 sono stati approvati gli standards 
strutturali e organizzativi dei servizi e interventi e con decreto del 04.06.1996 sono stati adottati gli 
schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti 
dalla prefata legge regionale n.22/86; 
 
atteso che la Giunta comunale con atto deliberativo n.174 del 21.12.2018, dichiarato 
immediatamente esecutivo, in attuazione della richiamata legge regionale n.22/86 di riordino 
dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, ricorrendo a modalità di gestione indiretta ed alla stipula di 
apposita convenzione con l’Ente gestore di struttura abilitata, ha autorizzato con  retta a carico del 
bilancio comunale il prosieguo del servizio residenziale presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del 
Povero, con sede in  Santa Margherita di Belice nella Piazza G.Cusmano n.10, dell’inabile xxxx nata 
a xxxxx il xxxxxxxx, in quanto incapace di provvedere a se stessa e priva di supporto familiare, con 
decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 
 
che con la suddetta delibera è stata demandata al Responsabile del Settore competente la stipula 
della Convenzione approvata in schema;  
 
dato atto che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nella 
legge n.142/90, capo VIII, e nella legge regionale n.48/91 art.1, comma I. lettera e), atteso il valore 
fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’Autorità Comunale e l’Ente gestore 
prescelto;  
 
che la stipula della convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 di detta legge e secondo quanto 
ribadito dalla circolare assessoriale n.8 del 27.06.1996, costituisce adempimento obbligatorio e 
inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza; 
   
assunto che nella nota acquisita al prot.gen.22097 del 09.10.2018 a firma del legale rappresentante 
della summenzionata Casa di Riposo si formulano le condizioni economiche in base alle quali 
assicurare la predetta ospitalità, precisando di voler adeguare all’ultimo indice ISTAT il corrispettivo 
dovuto per la retta nella misura di €.40,95 giornaliera, di cui €.11,67 per vitto ed € 29,28 per oneri 
generali come da analisi dei costi; 
 
che il predetto importo risulta contenuto entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n.158/1996; 
 
accertato che la struttura risulta iscritta all'albo regionale ex art.26 della legge regionale n.22/86, 
giusto decreto n.534 del competente Assessorato regionale Enti Locali per svolgere attività 
assistenziale  nella tipologia Casa di Riposo con una capacità ricettiva di n. 50  posti letto; 
 
che, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15.04.2003 emanato dall’Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per stabilire criteri unificati ai fini della valutazione 



economica per l’accesso ai servizi sociali, è posto a carico degli assistiti l’onere di compartecipare al 
costo della retta  nella misura di 1/2 dell’ultimo reddito goduto; 
 
rilevato che l’inabile in questione, in base alla pensione di invalidità percepita nello scorso anno e 
suscettibile in prosieguo di aggiornamento, compartecipa alla retta di ospitalità nella misura di 
€.416,82 mensili; 
  
che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €.14.946,75, di cui 
€.9.944,93 per retta a carico del Comune ed €.5.001,82 per costo di compartecipazione; 
 
considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e con 
delibera di G.C. n.155 del 04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
che occorre garantire in adempimento ad un obbligo di legge il servizio di che trattasi ed assumere 
conseguentemente il relativo impegno di spesa a copertura dell’intera annualità 2019; 
 
valutato che la stipula della predetta convenzione con l’Ente in questione si configura quale 
accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all’albo regionale ex art.26 della legge regionale 
n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio 
mediante procedura di gara e che, pertanto, il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso 
dall’obbligo di richiesta del CIG, secondo quanto riportato nelle Sezioni A punto 12 e D punto 4 
delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall’ANAC, le quali recitano che non esiste 
obbligo di acquisizione del CIG nell’ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di 
accreditamento”;  
 
richiamata la determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 
                                           
vista la vigente normativa in materia; 
 
                                                         DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
impegnare la spesa, necessaria ad assicurare il servizio di ricovero dell’inabile in questione dal 
01.01.2019 al 31.12.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del Povero di Santa Margherita di 
Belice, ammontante a complessivi €.14.946,75 giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. 
n.174 del 21.12.2018 citata in premessa, imputandola: 
 quanto ad €.9.944,93 al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti 

ed inabili al lavoro" del bilancio pluriennale 2019; 
 quanto ad €.5.001,82 sul capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anziani 

(compartecipazione risorsa 3880/1) del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà 
effettuato dall’utente nelle casse comunali il relativo versamento; 

 
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del 
ricovero dell’inabile indigente de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la 
gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in 
schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera  n.174/2018; 



 
dare atto che il corrispettivo da corrispondere per la predetta ospitalità è stabilito in €.40,95 
giornalieri, di cui €.11,67 per vitto ed € 29,28 per oneri generali, adeguato all’ultimo indice ISTAT, 
e che l’assistita compartecipa al costo della retta nella misura di €.416,82 mensili in base all’ultimo 
reddito percepito suscettibile di aggiornamento; 
 
demandare al Responsabile dell’Ufficio  Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo 
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.   
 
rimettere copia della presente al Sindaco, al  Segretario  comunale  per la pubblicazione on line 
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile 
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza. 
            
 
                         Il Responsabile del Settore 
                        F.to (dott.Margherita Giambalvo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione: 
 quanto ad €.9.944,93 al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti 

ed inabili al lavoro" del bilancio pluriennale 2019. 
Impegno 2018/2202/2019. 

 quanto ad €.5.001,82 sul capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anziani 
(compartecipazione risorsa 3880/1) del bilancio 2019. 
Impegno 2018/2259/2019. 

Lì, 28.12.2018 
 

 Il Responsabile del Settore  
                               F.to Luigi Milano  

 
============================================================ 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili,  
on line all’Albo Pretorio il giorno 08/01/2019  e vi rimarrà  per la durata prevista dalla 
legge. 
 
Dalla residenza municipale, lì 09/01/2019    
   
Il Messo Comunale 
G. Catalano / V.Montelione 
 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                               Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
 


