C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA n.306 DEL 15/10/2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COSTI A CARICO DEL COMUNE DI ADRO PER
INSERIMENTO UTENTE NELLA RSD
ANNO 2020

PER DISABILI TONINI BONINSEGNA DI BRESCIA-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;

con il quale

il

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
RICORDATO che il Servizio Sociale Comunale in accordo con la famiglia interessata ha
organizzato l’inserimento del disabile L.A. presso il Centro Residenziale per Disabili Tonini
Boninsegna di Brescia, con sede in via Buttafuoco 15, C.F. e P.Iva 00832170179;
ATTESO che il Comune di Adro in base agli artt. 6 co. 4 L 328/2000 e 8 L.R. 3/2008 è
tenuto a sostenere gli oneri relativi all’assistenza in unità di offerta residenziale in quanto
Comune di residenza dell’assistito al momento in cui ha avuto inizio la prestazione;
EVIDENZIATO che la famiglia del disabile ha sottoscritto accordo con il Comune con il
quale si accolla parte dell’importo mensile del costo di inserimento, inizialmente per un
importo di € 750,00 mensili, salvo concorrere con un maggiore importo qualora l’indennità
di accompagnamento venga incrementata;
EVIDENZIATO che in base all’art. 9 D.P.C.M. “Atto di indirizzo e coordinamento
sull’integrazione socio sanitaria a norma dell’art. 2 comma 1 lettera n) della Legge 30
novembre 1998, n. 419” l’assistenza in strutture residenziali per disabili gravi, in strutture
accreditate sulla base di standard regionali, è per il 40% a carico del SSN e per il 60% a
carico dei Comuni, nel caso in cui il disabile grave sia privo del sostegno familiare;
FATTO PRESENTE che comunque il Comune di Adro ha assunto l’impegno n. 139/2020
di € 26.516,70 per l’inserimento dell’utente nell’anno 2020;

RILEVATO che per l’anno 2020 il costo giornaliero di inserimento è di € 72,60 Iva inclusa
e che quindi per l’intero anno l’importo complessivo necessario è di € 26.499,00;
RILEVATO che è necessario estendere l’impegno n. 139/2020 di € 51,98;
RITENUTO altresì di assumere gli impegni per gli anni 2021 e 2022 di € 26.600,00;
RITENUTO di ridurre l’impegno n. 28/2020 di € 500,00;
FATTO PRESENTE che il servizio in oggetto è un servizio residenziale per disabili gestito
dalla Coop. Soc. G. Tonini G. Boninsegna , con sede in via Buttafuoco n. 15, 25123
Brescia, C.F. e P.Iva 00832170179, ente gestore del Centro Residenziale per Disabili ove
è inserito l’utente assistito, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia, per
cui non trattasi di servizio comunale affidato in gestione tramite gara, bensì di servizio
liberamente scelto dai servizi socio sanitari cui i servizi sociali integrano il pagamento
della retta, e pertanto non si ha gara di affidamento né conseguente creazione del CIG;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario Comunale / Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1.DI RIDURRE l’impegno n. 28/2020 di € 100,00 per inserimento utenti al CSE con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:

Missione Programma
12

2

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Capitolo

Anno

3190.000.0
Spese per servizio disabili

2020

2.DI ESTENDERE l’impegno n. 139/2020 di € 51,98 per inserimento nell’anno 2020
dell’assistito L.A. nel Centro Residenziale per Disabili gestito dalla Coop. Soc. G. Tonini G.
Boninsegna , con sede in via Buttafuoco n. 15, 25123 Brescia, C.F. e P.Iva 00832170179,

con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità
2020:

Missione Programma
12

2

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Capitolo

Anno

3190.000.0
Spese per servizio disabili

2020

2.. DI IMPEGNARE la somma di € 26.600,00 per inserimento nell’anno 2021 dell’assistito
L.A. nel Centro Residenziale per Disabili gestito dalla Coop. Soc. G. Tonini G. Boninsegna
, con sede in via Buttafuoco n. 15, 25123 Brescia, C.F. e P.Iva 00832170179, con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2021:

Missione Programma
12

2

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Capitolo

Anno

3190.000.0
Spese per servizio disabili

2021

3. DI IMPEGNARE la somma di € 26.600,00 per inserimento nell’anno 2022 dell’assistito
L.A. nel Centro Residenziale per Disabili gestito dalla Coop. Soc. G. Tonini G. Boninsegna
, con sede in via Buttafuoco n. 15, 25123 Brescia, C.F. e P.Iva 00832170179, con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2022:

Missione Programma
12

2

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Capitolo

Anno

3190.000.0
Spese per servizio disabili

2022

4.DI ACCERTARE l’entrata di € 9.000,00 a titolo di concorso dell’utente per inserimento in
comunità, con imputazione alla seguente voce di entrata del Bilancio di Previsione
2020/2022, annualità 2021:
;
piano finanziario Voce
Esercizio finanziario
3.05.99.99.999
7660.000.0
2021
Quota a carico utenti servizi socio-assistenziali
5. DI ACCERTARE l’entrata di € 9.000,00 a titolo di concorso dell’utente per inserimento
in comunità, con imputazione alla seguente voce di entrata del Bilancio di Previsione
2020/2022, annualità 2022:
;
piano finanziario Voce
Esercizio finanziario
3.05.99.99.999
7660.000.0
2022
Quota a carico utenti servizi socio-assistenziali

6.DI DARE ATTO CHE:

 che le obbligazioni derivanti dagli impegni di cui sopra sono esigibili, in
soluzioni trimestrali nell’esercizio finanziario di riferimento e la scadenza dei
pagamenti è nel trimestre successivo a quello di erogazione del servizio;
 l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle
norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160
del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019
 ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul
processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel
termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione
della presente determinazione all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt.
119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO

NO CIG: COD. 8

