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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione” e in particolare l’articolo 6 (“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in
materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le attività riabilitative
erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”);
PRESO ATTO che l’art. 6 comma 1 della suddetta legge ha provveduto a modificare l’art. 2 commi 87 e 88 della legge
regionale 14 luglio n. 7 stabilendo che la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziale o per
le attività di riabilitative erogate in regime di mantenimento residenziale e semiresidenziale a carico dell’assistito è
corrisposta dal comune, ovvero compartecipa in misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo fasce di
reddito ai fini ISEE fissate con deliberazioni della Giunta regionale, e graduata proporzionalmente fino al
raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di € 20.000,00 al di sopra della quale la quota sociale resta
interamente a carico dell’assistito
VISTA la determinazione n. 125 del 27/01/2021 con la quale sono stati assunti sul cap. 6232 gli impegni di spesa a
favore delle case di cura accreditate per le prestazioni di R.S.A per l’anno 2021.
DATO ATTO che in data 09/11/2021 con prot. n. 44708 è pervenuta la richiesta ai fini della compartecipazione per la
retta di S. E. in R.S.A. e che, pertanto, a seguito di verifica degli impegni già assunti e al fine di garantire la copertura
finanziaria per il degente suddetto risulta necessario procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa della
somma complessiva di € 2.400,00 sull’esercizio finanziario 2021 - a favore della casa di cura RSA GIOMI VILLA NINA,
con sede in Via Nettunense Vecchia 110 – Frattocchie - sul cap. 6232U - 1.03.02.15.008 - del Programma 12.03 della
Missione 1;
CONSIDERATO che a causa di decessi dei degenti ricoverati in R.S.A., la spesa impegnata a favore della Case di Cura
accreditata POLIGEST presenta una disponibilità in eccesso rispetto a alla spesa prevista e che, pertanto, risulta
necessario procedere alla riduzione di un impegno già assunto, come di seguito specificato:
RIDUZIONE dell’ impegno n. 1968/2021 della somma di € 2.400,00 portandolo da € 7.000,00 ad € 4.600,00
- assunto a favore della Casa di Cura POLIGEST;
RITENUTO, pertanto, necessario, dopo la suddetta riduzione, procedere ad assumere un nuovo impegno di spesa
della somma complessiva di € 2.400,00 al fine di garantire la compartecipazione al pagamento della retta per l’utente
S.E., a favore della casa di cura RSA GIOMI VILLA NINA, sul cap. 6232 - 1.03.02.15.008 - del Programma 12.03 della
Missione 1;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare gli art.
107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio comunale n. 79 del 7 dicembre 2000 e
ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 9 giugno
2011;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 201/2023 e il relativo D.U.P.;
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VISTO il decreto sindacale n. 37 del 30/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi
IV del Settore II;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e che
non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con il beneficiario, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in prermessa:
DI RIDURRE della somma complessiva di € 2.400,00 l’impegno di spesa n. 1968/2021 già assunto con
determinazione n. 1308/2021 - al fine di garantire la compartecipazione al pagamento della retta per un nuovo utente
in RSA - secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 126/2014 sul capitolo 6232U
– 1.03.02.15.008 - del Programma 12.03 della Missione 12 - come di seguito specificato:
RIDUZIONE dell’ impegno n. 1968/2021 della somma di € 2.400,00 portandolo da € 7.000,00 ad € 4.600,00
assunto a favore della Casa di Cura POLIGEST;
DI IMPEGNARE dopo la suddetta riduzione, la somma complessiva di € 2.400,00 sul cap. 6232 - 1.03.02.15.008 - del
Programma 12.03 della Missione 12, a favore della casa di cura RSA GIOMI VILLA NINA, al fine di garantire la
compartecipazione al pagamento della retta al nuovo utente.
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.400,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimatà e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
FABBRIS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Rimodulazione impegno di spesa per inserimento nuovo utente in RSA Giomi Villa Nina.
Titolo
1.03.02.15.008
N. Provvisorio

Missione
12.03
N. Definitivo

Capitolo

742

2875

6232
Importo
2.400,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GIOMI RSA LAZIO SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 24/11/2021 al 09/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2641
Data, 24/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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