COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 466 del 12/10/2021
Servizio Proponente: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: TRASFERIMENTO SOMME DISABILI GRAVI COMUNE DI
SANT'AGATA LI BATTIATI
RESPONSABILE U.A.S. UFFICIO DI PIANO
PREMESSO che il DPRS n.589 del 31.08.2018 disciplina l'applicazione nel territorio regionale
siciliano dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 così come codificato dall'art.30 della
Legge regionale 8 maggio 2018, n.8;
VISTI:
- i D.D.G.n.2538/2018 e D.D.G.n.2154/2019, DRS 1664/2020 E DRS/2020 con i quali sono state stanziate le somme
da assegnare ai Distretti socio-sanitari per forme di assistenza da rendersi in favore dei disabili gravi;
- la Circolare del Dipartimento della Famiglia prot.n.10921 del 17.04.2020 con la quale viene stabilito che, data la fase
emergenziale legata alla pandemia COVID 19, per il 2020 il servizio sociale comunale curerà la redazione del PAI e
del Patto di servizio con l’utente, inviando in via successiva, gli atti così predisposti all’UVM di competenza, per la
relativa presa d’atto;
PRESO ATTO che requisito essenziale per l’accesso è la condizione di disabilità grave debitamente certificata
unitamente all'attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità e che la valutazione della sussistenza del requisito
venga condivisa con l'U.V.M. per gli soggetti adulti e l'U.V.D.per i minori, per opportuna contestualizzazione
dell’intervento per quanto di competenza sanitaria ;
CONSIDERATO,
che per l’anno 2021 è stato emanato avviso distrettuale per la presentazione delle istanze dei soggetti in possesso dei
requisiti di gravità con scadenza 19 Marzo 2021, e che a seguito del bando presso i servizi sociali dei comuni di questo
distretto socio sanitario sono state presentate istanze e successivamente, con l’UVM e la famiglia, sono stati redatti i
progetti personalizzati e sottoscritti i patti di servizio;
che per i beneficiari disabili gravi già assistiti negli anni 2018/2019 e 2020 i patti di servizio sono stati riattualizzati e
pertanto sono destinatari di prestazione per l’anno 2021, mentre per i soggetti per i quali sono ancora vigenti le
prestazioni e/o i voucher erogati precedentemente e quindi non ancora completate, questi rimarranno di competenza
di questo ufficio distrettuale poiche’ ricadono sugli impegni 48543 e 49686;
RICHIAMATE le linee guida emanate da questo ufficio protocolli 12828/2021 e 13337 del 14/4/2021
RILEVATO che l’individuazione degli aventi diritto del 2021
emanato dal Capofila

è stata determinata a seguito di avviso pubblico

Che come da circolare regionale 42152 del 27 dicembre 2018 è fatto obbligo al Capofila della rendicontazione delle
somme ricevute e pertanto i Comuni che gestiranno la misura, dopo aver provveduto alle liquidazioni agli operatori
economici dovranno essere trasferite a questo ufficio in formato pdf, le determine di liquidazione con la relata di
pubblicazione, il mandato di pagamento e la quietanza bancaria e una relazione sui servizi resi agli utenti;
che i comuni hanno obbligo di emettere voucher di servizio, per importo stabilito nell’allegato, attraverso istituto
dell’accreditamento per i servizi di cui alla legge 22/1986 e per i servizi non standardizzati utilizzando la long list delle
ditte accreditate, avendo cura di rispettare il regime fiscale comunicato;
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VISTA la richiesta del Comune di Sant'Agata Li Battiati n. prot 15539 del 29/09/2021 in favore di un utente disabili
grave 2019-2020 che ha concluso il servizio nel mese di Agosto 2021, con l' individuazione dei servizi, delle ditte e
delle prestazioni e degli importi assegnati;
RILEVATO che al Comune di Sant'Agata Li Battiati verrà trasferita la somma di € 952,09 per il minore come da
allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che bisogna procedere al trasferimento della somma al comune di Sant'Agata Li Battiati
VISTI:
- i Decreti Leg.vi 30.03.2001 n° 165 e 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- LL.RR. 11.12.1991 n° 48 e 23.12.2000 n° 30;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale;
il DPRS 589/2018
DETERMINA
APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
TRASFERIRE al Comune di Sant'Agata Li Battiati del distretto socio sanitario di Gravina di Ct la
complessiva sotto riportata per la gestione dei servizi in favore dei disabili gravi anno 2021

COMUNI

Sant'Agata
Battiati

MINORI
TOTALE
IMPEGNO 51125

Li € 952,09

€ 952,09

somma

Giroconto
Banca d’Italia
su
contabilità
speciale n.
72645

DARE ATTO che il progetto personalizzato, a seguito di redazione del progetto medesimo da parte del servizio
sociale professionale comunale e condivisione con U.V.M. assegna prestazioni socio sanitarie erogate in forma
diretta attraverso emissione di voucher di servizio da completare improrogabilmente entro il 31/12/2021, mentre il
pagamento alla ditta avverra’ entro il primo bimestre 2022. Si statuisce che non potranno assolutamente essere erogate
prestazioni oltre il termine stabilito e che eventuali ulteriori prestazioni saranno a carico dei Comuni;
DARE ATTO che eventuali economie sull’importo trasferito, dovuto a decessi o rifiuti di servizi o altro, dovrà essere
restituito al comune capofila entro il primo bimestre 2022, mentre per le somme erogate dovranno essere inviati al
comune capofila che ha l’onere della rendicontazione alla Regioni Siciliana, entro i primi quindici giorni del mese di
Marzo 2022, tutta la documentazione prevista dalla circolare regionale 42152 del 27 dicembre 2018;
DARE ATTO che complessivamente al comune diSant’Agata li battiati sono stati trasferite €12.165,57
RAMMENTARE che gli importi massimi assegnati ai singoli soggetti sono €520,00 per gli adulti e €960,00 per i
minori comprensivi di IVA;
STABILIRE che per le liquidazioni dovranno essere emessi i codici di gara come previsto dalle determinazioni
dell’ANAC;
IMPUTARE la somma di € 952,09 dal bilancio 2021 codice 12021.04 capitolo 1102 impegno 51125 (minori)
OMETTERE la pubblicazione dell’ allegato “ A" relativo al Comune di Sant'Agata Li Battiati ai sensi del d.l.gs 14
marzo 2013 n. 33 art. 26 c.4 e, a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L.30/06/2003 n. 196;

DARE ATTO che la somma viene corrisposta, secondo le previsione di cui alle richiamate linee guida
Regione Sicilia, L.R.8/2017 art. 9 comma 5 bis introdotto dall'art. 30 della legge regionale 8/2018 – Progetti in
favore dei disabili non autosufficienti gravi in possesso dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992 ;
DARE ATTO che il tempo ordinario di pagamento del presente atto è di 30 giorni;
TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO ” ai
sensi dell’art.184 – comma 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267;
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DARE ATTO che:
il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, e
vigente Regolamento comunale di contabilità e vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
UFFICIO – ai fini della sua esecuzione – dandone – altresì – comunicazione al SINDACO ed al
CONTROLLO AMMINISTRATIVO;
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18 l.r.
22/2008, sul sito internet comunale;
La presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 37 del decr. Legge n. 33/2013 e dell'art.1,
comma 32, della L.190/2012, nella home page del sito dell'ente nell'ambito dei dati della sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Dirigenti “.

Gravina di Catania, 12/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppa Scalia

Responsabile U.A.S. Ufficio di Piano
SCALIA GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.
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