
SETTORE I – Affari Generali, Servizio Demografici, Politiche 
Sociali,  Assistenza Scolastica

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  196  del 19/05/2021

Oggetto: AMMISSIONE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER PERSONE 
RESIDENTI A CASTEL DI SANGRO  RICOVERATE PRESSO STRUTTURA RIABILITATIVA " 
UNISANITAS S.R.L.  DI CASTEL DI SANGRO " IN REGIME RESIDENZIALE.

F.to Le Donne Felice

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 19/05/2021. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale del 01-01-2021 n. 2/2021, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato titolare della posizione Settore I° (Affari Generali - Servizi Demografici - Politiche Sociali del 

Comune - Assistenza Scolastica - biblioteca comunale) dell’ Ente intestato, con decorrenza dalla data 

del provvedimento stesso;   

Visto: 

- il nuovo Piano Sociale Distrettuale 2018 approvato con D.G.R.n.758 del 15.12.2017che programma 

l’erogazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio dell’ambito e che approva il relativo piano 

finanziario; 

- Il Regolamento dell’Ambito Sociale Distrettuale Sociale - n.6 “ Sangrino “per l’accesso ai servizi sociali 

e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate” approvato con delibera di consiglio 

comunale n. 58 del 08-09-.2017 in cui sono stabilite le procedure per l’erogazione dei servizi sociali e 

sociosanitari e le modalità di determinazione delle prestazioni sociali agevolate, con particolare 

riguardo alle definizione delle modalita  di compartecipazione sociosanitaria; 

Visto che l’amministratore di sostegno della persona indicate nell’elenco “A” ha fatto richiesta di 

ammissione alla compartecipazione ai sensi dell’art.6 della D.G.R. n.726 del 15.11.2016; 

Atteso che le richieste sono state documentate, ai fini della individuazione della situazione economica, 

con la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.Lgs.31.03.1998 n.109 come modificato dal D.Lgs. 

03.05.2000 n.130 e dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159; 

Considerato che a seguito della documentazione presentata l’utente ha diritto alla compartecipazione 

totale poiché con reddito ISEE fino a € 8.000,00 la quota di compartecipazione a carico dell’assistito e 

pari a zero; 

Dato atto che la persona di che trattasi sono è autorizzato al ricovero in regime residenziale 

dall’U.V.M. per il periodo dal 26-02-2021 al 27-04-2021 e che è titolare di indennità di 

accompagnamento di importo mensile di € 520.29; 

 Preso Atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 

dal DURC;  

Considerato che,come precisato nella Determinazione n.4 del 07-07-2011 dell’AVCP,così come 

aggiornata con Delibera n.556/2017,le prestazioni socio-sanitarie erogate da soggetti privati in regime 

di accreditamento non possono ritenersi soggette all’obbligo di tracciabilità finanziaria e pertanto 

sono escluse dall’obbligo del codice CIG; 

Ritenuto ammettere la persona indicate nell’allegato “A”, agli atti d’ufficio in quanto esclusa la 

pubblicazione ai sensi del comma 4 art.26 del D.Lgs. 33/2013, ricoverata presso la struttura 

sociosanitaria Unisanitas S.r.l.  di Castel di Sangro alla compartecipazione a carico del Comune dando 

atto che  l’importo dell’indennità di accompagnamento percepito dall’utente, va versato alla struttura.  
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento di impegnare la spesa, ai sensi dell’articolo 

183,comma3,deld.Lgs.n.267/2000,sul interventi/capitoli di bilancio per l’effettuazione delle suddette 

spese;   

Dare Atto che si provvederà a liquidare alle strutture la quota a carico di questo Ente ad avvenuto 

accredito delle relative somme da parte della Regione; 

Preso atto dell’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6 

bis della L.241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 

1- per quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto di ammettere la 

persona meglio specificata nell’allegato “A”, agli atti dell’ufficio in quanto esclusa la pubblicazione ai 

sensi del comma 4 art.26 del D.Lgs.33/2013, ricoverata presso la struttura socio-sanitaria  Unisanitas 

S.r.l. di Castel di Sangro in regime residenziale alla compartecipazione a carico del Comune per il 

periodo dal 26-02-2021 al 27-04-2021; 

2- di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs.n.33/2013; 

3- di prendere e dare atto che l’importo complessivo è pari ad euro 1278.42;   



4- di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 

118/2011, la somma complessiva di € 1278.42 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 

perfezionata, con imputazione in uscita sul capitolo 10880/1  del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021 che dispone della necessaria,   per il pagamento a favore della Unisanitas S.r.l. di 

Castel di Sangro – P.Iva  e Cod. Fis. 01977280666; 

5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 6 - Di dare atto: 

è obbligo dell’appaltatore/concessionario osservare in tutte - le operazioni di pagamento conseguenti 

all’affidamento di cui al presente provvedimento le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari a 

norma dell’art. 3 L. 136/2010, riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il codice CIG 

sopraindicato; 

-ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto; 

7 -Di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall’art. 10 del 

D.Lgs. 163/2006, Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore I  ; 

8- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario, per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che la renderà esecutiva. 

  

Se ne dispone la trasmissione al Sindaco, al Segretario comunale, all’Ufficio di Finanziario. 

 

 

 

 



Castel di Sangro, lì 27/05/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 27/05/2021


