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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 443 del 09/11/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RESIDENZIALITA' IN 

FAVORE DI UN CITTADINO - COMUNITA' ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO. 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che il Comune di Santadi gestisce, tramite soggetti terzi, una Comunità 

Alloggio denominata “Casa per l’anziano”, per persone anziane, sita in Santadi, Piazza Repubblica; 

 

CHE la Comunità Alloggio per anziani è una struttura sociale residenziale a carattere 

comunitario, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti le quali non 

intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, nella quale vengono erogati 

servizi di prevenzione e sostegno finalizzati al mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica 

dell'anziano, e servizi diretti al soddisfacimento delle esigenze primarie, secondo la disciplina recata 
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dall'art. 40 della L.R. 23.12.2005, n. 23,  dal D.P.Reg. 22.07.2008, n. 4 e dagli atti della Giunta 

Regionale della Sardegna con cui, ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. n. 4/2008, sono definiti i 

requisiti specifici per il servizio complessivamente inteso;  

 

RICHIAMATI: 

- l’Atto C.C. n. 41 del 29/11/2002 con cui si approvava il regolamento per la  gestione   della 

“Casa per l’Anziano”; 

- l’ Atto C.C. n. 52 del 29/12/2005 con il quale si è proceduto alla rimodulazione dello stesso; 

- l’Atto C.C. n. 15 del 25/05/2017 con il quale si è integrato l’art. 8 del predetto documento; 

   

 PRESO ATTO che tra gli anziani attualmente ospiti della struttura in argomento è presente  

un cittadino di Santadi, come generalizzato nell’Allegato A) – parte integrante e sostanziale del 

presente Atto, il quale, in considerazione della situazione sociale ed economica personale, ha 

beneficiato, dal momento dell’inserimento e fino al 31 ottobre 2018, di un’integrazione della retta 

mensile di residenzialità da parte del Comune di Santadi;   

 

 RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale 54 del 09/08/2017 e n. 6 del 

17/01/2018; 

 

DATO ATTO che: 

- dal 1° Novembre 2018, è subentrata la concessione in gestione a terzi della comunità alloggio in 

argomento e  sono entrate in vigore le tariffe aggiornate; 

- a seguito di tale aggiornamento l’importo della retta mensile dovuta dai residenti è di € 1.620,00; 

- la nuova gestione prevede che gli ospiti versino la retta di residenzialità direttamente al 

concessionario; 

 

PRESO ATTO che come si evince dalla documentazione presentata dal cittadino 

richiedente, e dalla relazione predisposta dal servizio sociale, entrambe tenute agli Atti del Servizio 

Sociale comunale, permane in capo allo stesso una situazione di indisponibilità economica per 

garantire la totale copertura delle retta mensile di residenzialità come sopra quantificata nonchè una 

condizione di bisogno in riferimento alle necessità quotidiane di tipo assistenziale e sociale; 

 

RICHIAMATA la L.R. 23/12/2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);  

 

VISTO in particolare l'art. 6 della L.R. n. 23/2005 che nel disciplinare le competenze del 

comune nel quadro dei soggetti istituzionali attori del sistema integrato dei servizi alla persona, 

stabilisce al comma 3, lett. c) che ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle 

competenze (tra le altre) relative all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 

28 e seguenti; 

 

VISTO l'art. 28, comma 1 della L. R. n. 23/2005 secondo il quale il sistema integrato 

assicura, in ogni ambito territoriale, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali così 

come definiti dallo Stato nell'esercizio della competenza prevista dalla lettera m) del comma 2 

dell'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 29; 
 

VISTA la L. 08.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 22, commi 2 e 4, il quale stabilisce, per quanto di 

interesse, che ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di 

prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria 

di cui al D. Lgs 30.12.1992, n. 502, gli interventi che  costituiscono il livello essenziale delle 
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prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi sono (tra gli altri), gli  interventi per le 

persone anziane e disabili per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e 

semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione 

dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; 

 

VISTO l'art. 30, comma 1, lett. e) della L.R. n. 23/2005 che stabilisce che i livelli essenziali 

sono garantiti sul territorio regionale ed all'interno di ciascun ambito territoriale, attraverso la 

realizzazione di servizi attuati con modalità quali (tra gli altri) interventi di accoglienza presso 

famiglie, persone e servizi semiresidenziali e residenziali; 

 

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 23/2005 che ai commi 1,4 e 5, così dispone 

“1. Il sistema integrato assicura ai destinatari l'accesso ai servizi e agli interventi di cui alla 

presente legge sulla base della valutazione professionale del bisogno, nel rispetto della dignità e 

dei valori della persona.  

 4. Fatto salvo il principio di compartecipazione alla spesa dei destinatari, di cui all'articolo 27, 

l'intervento assistenziale è erogato nell'ambito territoriale di residenza dei cittadini, ovvero in 

ambiti sovraterritoriali individuati dalla programmazione regionale.  

5. L'ente competente all'attivazione degli interventi sociali è il comune di residenza della persona 

destinataria degli interventi, ovvero, nei casi di cui all'articolo 4, il comune dove si manifesta la 

situazione di bisogno indifferibile, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di 

appartenenza.  

 

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. b) della L. R. n. 23/2005, secondo cui  

"1. La definizione dei livelli essenziali di assistenza avviene attraverso la indicazione dei seguenti 

elementi:  

       a) omissis 

b) gli standard di erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari con riferimento alla 

popolazione assistita ed ai suoi bisogni, assicurando che in ogni ambito territoriale siano 

comunque garantite funzioni di accesso universalistico e di valutazione professionale del bisogno, 

funzioni di promozione e prevenzione, funzioni di pronto intervento sociale, funzioni di intervento 

domiciliare, diurno e residenziale.  

 

 DATO ATTO che il cittadino ha documentato la sua situazione economico/patrimoniale; 

 

VISTO l’Allegato A) al presente Atto; 

 

 ATTESA la necessità di impegnare in favore del suddetto cittadino la somma complessiva 

di € 2.080,82 a titolo di integrazione per la copertura della retta di residenzialità presso la struttura 

comunità alloggio Casa per l’Anziano di Santadi, per il periodo Novembre-Dicembre 2018; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 828 del 09/11/2018 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RESIDENZIALITA' IN FAVORE DI 

UN CITTADINO - COMUNITA' ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO. 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
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inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 828 del 09/11/2018 avente ad oggetto 

"IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RESIDENZIALITA' IN FAVORE DI 

UN CITTADINO - COMUNITA' ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO. 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 2.080,82 2410   622 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

3/2018, da atto che la presente proposta n. 828 del 09/11/2018 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RESIDENZIALITA' IN FAVORE DI UN CITTADINO 

- COMUNITA' ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO. NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.", non 

necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI IMPEGNARE in favore di un cittadino, come generalizzato nel richiamato Allegato A) al 

presente Atto, la somma complessiva di € 2.080,82 a titolo di integrazione per la copertura della 

retta di residenzialità presso la struttura comunità alloggio Casa per l’Anziano di Santadi, per il 

periodo Novembre-Dicembre 2018. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.080,82 al cap. 2410 del Bilancio esercizio corrente – 

cod. di Bilancio 12.03.1.0103. 
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DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi della persone destinataria dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio 

economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la 

pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 

Comune”. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

Soc._Collu R. 

f.to  

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 24/05/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


