
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    875    DEL     14/11/2018 

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE 
IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO: INTEGRAZIONE 
IMPEGNI  DI  SPESA  RELATIVAMENTE  AL  PERIODO 
SETTEMBRE/DICEMBRE  2018  E  PRESA  IN  CARICO  DI  DUE  NUOVI 
UTENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il  D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011 
ed in particolare l'art.  175,  comma 5-quater  lettera a),  che recita:  “Nel  rispetto  di  quanto  
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile  
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- lettera a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima  
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti  
ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in  
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 03/02/1994 n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi 
socio - assistenziali rivolti agli anziani”;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai sensi 
dell'art.  12  della  Legge n.  241/1990,  approvato  con atto C.C.  n.  12  del  25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961 e 
che, tra l'altro prevede la concessione di aiuti economici indiretti consistenti nell'esonero 
totale  o  parziale  dal  pagamento  del  corrispettivo  di  un  servizio  pubblico  tra  cui  è  da 
ricomprendere il ricovero in strutture residenziali e/o semi – residenziali; 

RICORDATO che attraverso la D.D. n. 323 del 10.05.2018 ad oggetto: “Integrazione rette di  
ricovero in struttura residenziale in favore di anziani in condizioni di bisogno: assunzione impegni di spesa  
per  il  periodo  01/01/2018 -  31/08/2018” si  è  provveduto  a  riconoscere  nell'ammontare 
annuo  complessivo  di  €  27.126,60,  la  somma,  a  carico  dell'Ente,  da  destinare  alle 
integrazioni delle rette di ricovero in favore di quattro anziani non autosufficienti residenti  
nel  territorio  comunale,  procedendo  all'assunzione  dei  relativi   impegni  di  spesa 
limitatamente  alla  copertura  finanziaria  del  periodo  decorrente  dal  01/01/2018  al 
31/08/2018 per l'importo di € 18.084,40 complessivi, rinviando l'integrazione dei medesimi 
impegni di spesa, per l'importo di € 9.042,22, a successivo provvedimento;

POSTO che nell'ambito della  seduta  della  Commissione Assistenza del  31 luglio  2018, 
previa  verifica  delle  documentazione  presentata  dai  richiedenti,  sono  state  accolte  due 
nuove richieste di integrazione alle rette di ricovero, precisamente riferite al sig. S. C. e alla  
sig.ra B. W., ricoverati entrambi presso la struttura “Nuova Primavera” di Riccione, gestita 
dalla Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I. 01966590406;
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VISTA ora la necessità di procedere alla copertura finanziaria delle rette di ricovero di cui 
sopra, relativamente al periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, come di seguito specificato:

 - integrazione della retta di ricovero presso la C.R.A "Vici Giovannini" di Cattolica della 
sig.ra  P.  F.,  relativamente  al  periodo  decorrente  dal  01/09/2018  al  31/12/2018  per 
l'importo di €  2.021,31;

 - integrazione della retta di ricovero presso la C.R.A "Vici Giovannini" di Cattolica del sig.  
M.L., relativamente al periodo decorrente dal 01/09/2018 al 31/12/2018, per l'importo di 
€ 2.179,03, oltre la quota integrativa di € 480,00 riferito alla fattura del mese di dicembre 
2017 avente scadenza gennaio 2018, quindi per un totale 2.659,03;

- integrazione della retta di ricovero presso la C.R.A "Vici Giovannini" di Cattolica del sig. 
R.G., relativamente al periodo decorrente dal 01/09/2018 al 31/12/2018 per l'importo di € 
2.888,38;

- integrazione della retta di ricovero presso il Centro Residenza per Anziani “Felice Pullè” 
di  Riccione  della  sig.ra  R.M.E.,  relativamente  al  periodo decorrente  dal  01/09/2018  al 
31/12/2018 per l'importo di € 1.953,48;

VISTA  inoltre  la  necessità  di  assumere  apposito  impegno  di  spesa  riferito 
all'integrazione delle rette di ricovero dei due anziani ricoverati presso la struttura “Nuova 
Primavera di Riccione, più nel dettaglio: 

-  €  3.120,51  per  l'integrazione  della  retta  di  ricovero  del  sig.  S.C.,  per  il  periodo  dal  
01/07/2018 al 31/12/2018;

- € 7.161,79 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra B.W., per il periodo dal  
01/06/2018 al 31/12/2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  all'integrazione  degli  impegni  di  spesa 
precedentemente assunti,  con D.D. nr. 323/2018,  a carico del  Capitolo 4850701 
“Contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per anziani”, per la 
copertura  delle  rette  di  ricovero  di  quattro  anziani  ricoverati  presso  strutture 
residenziali per il periodo decorrente dal 01/09/2018 al 31/12/2018, come segue:

- integrazione impegno di spesa n. 889 per l'importo di € 4.909,69 per la retta del 
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sig.  R.G.  (€  2.888,38)  e  della  sig.ra  P.  F.  (€  2.021,31)  -  fornitore “Cooperativa 
Sociale Società Dolce” - P.I./C.F. 03772490375;

- integrazione impegno di spesa n. 890 per l'importo di € 2.659,03 per la retta di 
ricovero del sig. M. L., - fornitore “CAD Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.” - P.I. 
00699780409;

- integrazione impegno di spesa n. 1186 per l'importo di € 1.953,48 per la retta di 
ricovero  della  sig.ra  R.M.E.,  -  fornitore   Formula  Servizi  alle  Persone 
Soc.Cooperativa Sociale ONLUS – P.I. 00410120406, vedasi in proposito la D.D. 
n. 478 del 21/06/2018 con la quale si è preso atto del trasferimento definitivo della 
sig.ra  R.M.E.,  avvenuto  in  data  25/05/2018,  dalla  Residenza  per  anziani C.R.A 
"Vici Giovannini" di Cattolica al Centro Residenza per Anziani “Felice Pullè” di 
Riccione;

3) di  autorizzare,  altresì,  l'Ufficio Ragioneria  all'assunzione di  apposito impegno di 
spesa, di complessivi € 10.282,30 a carico del Capitolo 4850701 “Contributi per il  
pagamento  di  rette  di  ricovero  in  strutture  residenziali  per  anziani”,  codice  siope 
U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”, riferito all'integrazione delle rette 
di  ricovero  di  due anziani  non autosufficienti,  residenti  nel  territorio  comunale, 
ricoverati  presso  la  struttura  “Nuova  Primavera”  di  Riccione,  gestita  dalla 
Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I. 01966590406, avente sede in via Tosi n. 83, 
in San Mauro Pascoli (FC), (sig. S. C. retta  € 3.120,51 e sig.ra B.W.  retta € 7.161,79):

4) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

5) di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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