CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

10 S.C. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
N° 149 DEL 11/04/2022
OGGETTO: L.R. 12/16, art. 6 - DGR 790 del 20/12/16 Compartecipazione del Comune al costo delle rette RSA –
Impegno di spesa anno 2022 – RSA “Il Tetto” - Assohandicap
ONLUS
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La Responsabile del Servizio
10 S.C. SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024;
DATO ATTO CHE la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della D.D. n° 64/C2A del
10/06/2019 a firma del Dirigente che conferisce alla scrivente l’incarico di Responsabile del S.C. Servizi
Sociali;
VISTA la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul controllo di
regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi – Indicazioni
operative”;
VISTA la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione Circolare
Segretario Generale su esercizio dei controlli”;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al
principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

CONSIDERATO CHE
 con Legge Regionale n° 12 del 10/08/16 , art. 6 sono state apportate modifiche alla L.R. 7/14 in
materia di compartecipazione alla spesa sociale per RSA e attività riabilitative;


con deliberazione di Giunta Regionale n° 790 del 20/12/16 la Regione Lazio ha dato attuazione
all’art. 6, commi da 1 a 3 della L.R. 12/16, relativi alle disposizioni in materia di compartecipazione
alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative residenziali e semiresidenziali;



nella suddetta deliberazione tra l’altro vengono stabilite nuove modalità di calcolo:
 <<Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le
strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente
competente, fatta esclusione dell’importo dell’indennità di accompagnamento che, se
percepito, deve essere versato dall’utente alla struttura>>.
 <<Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune
procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla retta giornaliera
secondo una funzione lineare crescente>>;



la data di entrata in vigore della L.R. 12/16 è stata il 12 agosto 2016;

DATO ATTO CHE il comma 1., art. 6 della L.R. 12/16, stabilisce inoltre:
 (…)<<In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del
pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza>>;


(…) <<La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni(…) in misura pari al 50 per cento della
quota sociale complessiva di compartecipazione comunale>>;



(…) <<I comuni accedono alla compartecipazione regionale sulla base di un modello adottato con
deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni, compiuti
gli accertamenti in merito alle dichiarazioni reddituali, certificano alla Regione, anche in forma
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telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari
all’erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni
anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione>>;
TENUTO CONTO CHE
 Alla data di adozione della presente determinazione, risulta all’ufficio scrivente, n. 1 utente
ricoverato presso la RSA “Il Tetto” - Assohandicap ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e già
in compartecipazione economica nell’anno precedente;


Questi uffici stanno predisponendo e trasmettendo tutte le prese in carico formali delle
compartecipazioni economiche sociali alle rette RSA 2022, per gli utenti che presentano idonea
richiesta e documentazione aggiornata all’anno in corso;

DATO ATTO CHE
 il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e il decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 hanno fissato
l'obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione;


l’art. 42 del decreto legge 66/2014 stabilisce, al fine di consentire il rispetto delle scadenze dei
pagamenti, che le fatture elettroniche, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente,
devono riportare il numero della determina di impegno, del capitolo impegnato e dell’impegno di
spesa;

PRESO ATTO CHE sul Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 sono stati previsti appositi
stanziamenti sulla Missione 12, programma 03 cod. pdc 1.03.02.15.008 per la copertura della spesa
relativa alle rette degli utenti in RSA;
- cap. 138500701 a carico del finanziamento regionale;
- cap. 138500702 a carico del Bilancio Comunale;
VISTA la attuale disponibilità sui capitoli suddetti;
VISTA la determinazione n°111/A23/22 con la quale si è proceduto all’accertamento in via provvisoria del
finanziamento regionale per l’anno 2022 (Acc. n° 945/22);
RILEVATO CHE trattasi di spesa imposta da Leggi nazionali e regionali e pertanto avente caratteristica di
indifferibilità e non frazionabilità;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’impegno delle somme per la copertura della spesa presunta per
la compartecipazione alle rette RSA degli utenti in carico nell’anno 2022 presso la RSA “Il Tetto” –
Assohandicap ONLUS - imputando le somme in quota del 50% sul capitolo a carico del finanziamento
regionale (138500701) e del 50% sul capitolo a carico del Bilancio comunale (cap. 138500702);
EFFETTUATA una stima della spesa presunta pari ad € 15.304,45 suscettibile di variazioni in aumento o
diminuzione in relazione a nuovi inserimenti e dimissioni degli utenti in carico a questo Ente nel corso
dell’anno presso la RSA “Il Tetto”;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


la scadenza delle obbligazioni ai fini dell’imputazione della spesa ricade interamente nell’esercizio
2022;

PRESO ATTO CHE con determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha chiarito al par. 4.5 <<per le prestazioni socio-sanitarie e di
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ricovero>> che <<tali prestazioni non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità
della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del
contratto d’appalto>>;
CHE pertanto non si è provveduto ad attivare per tale procedura di spesa alcun CIG;
ACQUISITO con procedura on line il DURC regolare valido (Numero Protocollo INAIL_
INAIL_32150995 - Scadenza validità 19/07/2022);
VISTA la L.R. 41/93;
VISTA la L.R. 12/16, art. 6;
VISTA la DGR 790/16;
Visto l’art. 25 del D.L. 66/2014 relativo all’obbligo di fatturazione elettronica;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 43 del 30/11/15;
CHE il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Istr.re Amm.vo Sabrina Mercuri

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

A. IMPEGNARE in via presuntiva l’importo di € 15.304,45 sulla Missione 12, programma 03, cod.
pdc 1.03.02.15.008 in favore della RSA Il Tetto – Assohandicap ONLUS, come di seguito indicato:
- Per € 7.652,22 sul cap. 138500701 del PEG 2022 a carico del finanziamento regionale;
- Per € 7.652,23 sul cap. 138500702 del PEG 2022 a carico del bilancio comunale;
B. DARE ATTO CHE il suddetto importo rappresenta un valore presunto della spesa suscettibile di
variazioni in aumento o diminuzione in relazione a nuovi inserimenti e dimissioni degli utenti in
carico a questo Ente nel corso dell’anno presso la RSA “Il Tetto” – Assohanicap ONLUS;
C. COMUNICARE alla RSA sopraindicata tutti i dati necessari da riportare nelle fatture ai fini degli
adempimenti previsti dall’art. 25 del D.L. 66/2014;
D. RIMANDARE a successivi atti la liquidazione della spesa fatturata dalla Assohandicap ONLUS per
la RSA “Il Tetto” anno 2022, per la compartecipazione alle rette per gli utenti ospitati presso la
medesima struttura a seguito della verifica delle fatture stesse;
E. DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
SCARINGELLA MANUELA / ArubaPEC
S.p.A.
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