
 
 

 
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 N.31         del          14 /03/2017 
 
 
 
 
OGGETTO: Modifica Determina n.214 del 30/12/2016, inerente il  Servizio residenziale per  n.1 
disabile mentale  presso la Comunità Alloggio ” Serena Accoglienza 2”  con sede a Cattolica 
Eraclea,  per sopravvenute dimissioni  con decorrenza dal 08/02/2017.  
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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N°   249 DEL 21 MAR. 2017  

  



Il Responsabile del Settore  
 
-Premesso :  
- che, ai sensi della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, per  garantire il 
diritto alla salute nei confronti dei cittadini con disagio psichico , per i quali non è ipotizzabile un 
rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, la Giunta Comunale con atto 
deliberativo  n.163  del  29/12/2016, in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e 
del DPRS 158/96, ricorrendo a modalità di gestione indiretta e alla stipula di apposita convenzione 
con l’ ente gestore di strutture abilitate, ha autorizzato su conforme parere del CSM dell’ASP1, il 
ricovero  della  disabile  G. F.  nata a xxxxxxx il xxxxxxxx,  presso la Comunità Alloggio ” Serena 
Accoglienza 2”  con sede a Cattolica Eraclea , gestita dalla  Società Cooperativa Sociale “ Serena 
Accoglienza 2 con sede legale a Raffadali, con  retta a carico del bilancio comunale, per il periodo 
dal 01/12/2016 al 31/12/2017, ed approvato la convenzione, formulata sulla base dei criteri di 
indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996; 
Che con determina n.214 del 30/12/2016 si è provveduto: 
- a stipulare con il legale rappresentante della  Società Cooperativa Sociale “ Serena Accoglienza 2 
con sede legale a Raffadali, Partita IVA 02592950840, la convenzione formulata sulla base dei 
criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G. C. con delibera 
n.163 del 29/12/2016,  con  retta da corrispondere a carico del bilancio comunale pari a €  1.600,00 
per compenso fisso mensile  ed € 22,48 per retta di mantenimento, oltre IVA al 4% con decorrenza 
dal 01/12/2016, finalizzata al contenimento della  spesa, ai sensi dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 
convertito  in Legge 23/06/2014 n.89, per il periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2017; 
- a determinare ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia , delle 
Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,che  l’assistita compartecipa alla spesa nella misura  di € 
469,66  da aggiornare in base al reddito goduto per l’anno 2016; 
- ad  impegnare la spesa derivante dal provvedimento adottato,  ammontante complessivamente ad € 
30.890,16  comprensiva di IVA al 4% nel modo seguente: 
- a)per € 24.784,58   al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:  
-  €    9.686,00  (Impegno n. 1640 determina n.129 del 30/10/2015) 
 -  € 15.098,58 bilancio pluriennale 2017;         
- b) per € 6.105,58 al capitolo  11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione 
risorsa n.3880/2", così distinti: 
- € 469,66 bilancio  2016   
- € 5.635,92 bilancio pluriennale 2017,  da attestare man mano che verrà effettuato il versamento 
nella cassa comunale. 
Atteso che con nota assunta al prot. n.2313 dell’ 08/02/2017, la Soc. Coop. Soc.“Serena 
Accoglienza 2 “  con sede legale in Via Roma n.50 a Raffadali  comunica che con decorrenza dal 
08/02/2017 la paziente G.F. su generalizzata,   per volere dei familiari  viene dimessa dalla 
Comunità  alloggio per disabili psichici  sita in Via Calcare di Gesso n.2  in Cattolica Eraclea. 
Ritenuto pertanto necessario modificare il provvedimento adottato con determinazione n.214 del 
30/12/2016, relativamente alla durata del  Servizio residenziale presso la Comunità Alloggio ” 
Serena Accoglienza 2”  con sede a Cattolica Eraclea, dal 01/12/2016 all’ 08/02/2017 anzicchè al 
31/12/2017, per sopravvenute dimissioni  della paziente su indicata, per volere dei familiari, con 
conseguente riduzione della spesa ammontante complessivamente ad € 5.454,00 invece di € 
30.890,1;: 
Dato atto altresì che, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia 
, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,  l’assistita compartecipa alla spesa nella misura  
di € 469,66  mensile per l’ammontare  dal 01/12/2016 al 08/02/2017 di € 939,32; 



Accertato che la su indicata Cooperativa Sociale è iscritta all’albo regionale degli enti assistenziali 
pubblici per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili 
psichici  Decreto n.632 del 18/05/2015 . 
- Considerata  la stipula della convenzione con l’Ente di cui sopra, quale accreditamento di un 
soggetto qualificato, iscritto all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86,  che garantisce la 
continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di 
gara, il rapporto contrattuale in parola si  ritiene   escluso dall’obbligo di richiesta del CIG, secondo 
quanto riportato nelle faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, al punto A12 - sezione A e D4 - 
sezione D, rilasciate dall’ANAC, le quali recitano che non esiste obbligo di acquisizione del CIG 
nell’ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento.”  
- Vista la Legge 328/00 
- Vista la L.R. n. 22/86 ; 
- Vista la determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla  nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative ; 
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- Vista la legge 127 del 15/5/97 recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 del 7/9/98 
                                            
                                                         DETERMINA 
 
Per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti : 
 
1)Di modificare la determina n.214 del 30/12/2016, relativamente alla durata della convenzione per 
il servizio residenziale per la disabile G. F. nata a xxxxxxx il xxxxxxxxxx,  presso la Comunità 
Alloggio ” Serena Accoglienza 2”  con sede a Cattolica Eraclea, dal 01/12/2016 al 08/02/2017 
anzicchè  al 31/12/2017, per  sopravvenute dimissioni  della paziente per volere dei familiari.   
2)Di dare atto: 
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è di € 5.454, 00,comprensiva di IVA al 5%,con 
imputazione nel modo seguente: 
- a)per € 4.514,68   al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “(Impegno n. 
1640 determina n.129 del 30/10/2015);  
- b) per € 939,32 al capitolo  11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione 
risorsa n.3880/2", così distinti: 
- € 469,66 bilancio  2016 impegno n. 2232/2016  
- € 469,66 bilancio pluriennale 2017, impegno 2231/2017 da attestare man mano che verrà 
effettuato il versamento nella cassa comunale. 
3) Di rendere disponibili: 
- dal capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “ la somma di € 15.098,58 
(Impegno n.2230/2017 ); 
- dal capitolo  11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2" la 
rimanente somma di € 5.166,26 ( impegno 2231/2017).  
4) Di dare atto altresì: 
-  che la quota a carico dell’assistita è di € 469,66 mensili; 
- che la retta da corrispondere è di 1.600,00 per compenso fisso mensile  ed € 22,48 per retta di 
mantenimento, oltre IVA al 4% con decorrenza dal 01/12/2016, non considerando i 15 giorni di 
prova del mese di novembre, senza aggiornamento ai dati Istat 2015 e 2016 , finalizzata al 
contenimento della  spesa, ai sensi dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 
23/06/2014 n.89. 
- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati 
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”                                                                 



- che per la stipula della convenzione si provvederà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi negli altri membri così come  previsto dall’art.32,comma 14 del D.Lgs. 
n.50/2016  trattandosi di importi contrattuali inferiore ad € 40.000,00. 
5) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all’ufficio Contratti e al  Segretario  comunale  per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale  delle determinazioni. 
 

                                   La Responsabile del Servizio e Settore 
                                                     f.to      Dott.ssa Ninfa  Abruzzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               
                    SETTORE FINANZIARIO 

                                                           UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo   n°11040324  denominato :”_Ricovero disabili mentali “ 
  Bilancio  pluriennale  2017  impegno n. 2230 
intervento n. 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa 
n. 3880/2” 
  bilancio pluriennale 2016       impegno n.2232 
  bilancio pluriennale 2017        impegno n.2231 
 
17/03/2017  
                                                                              Il Responsabile del  Settore                    
                                                                                    f.to   Milano Luigi 
 
 
============================================================= 
 
 

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 on line, con stralcio delle parti 
sensibili,  all’Albo Pretorio il giorno ___23/03/2017_____e vi rimarrà  per 10 giorni 
consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li___24/03/2017__ 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 


