SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 42 del 31/01/2019/R.G.
N. 10/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Ricovero M.T. strutture residenziale, per programmi terapeutici e riabilitativi, anno 2019.
Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

-

PREMESSO
che i servizi sociali di questo Comune e il competente servizio della ASL SA di Castiglione di Ravello stanno, da
anni, seguendo cittadini affetti da particolari patologie che rendono quasi impossibile seguirli nella quotidianità per
problemi comportamentali ed in particolare il Sig. M.T.;
che, a seguito di regolare convocazione da parte del distretto sanitario n. 63, in data 28.12.2018 si è svolta la seduta
dell’UVI (Unità di Valutazione Integrata), nella quale è stato confermato ed autorizzato, con provvedimento
PG/2018/310503 del 28.12.2018, il trattamento del citato Sig. M. T. per il primo semestre dell’anno 2019, presso la
struttura – “Villa Emy” – sita in Castel Volturno (CE) – V.le Ammannati 50, e precisamente dal 01.01.2019 al
30.01.2019, per complessivi 181 giorni;
che il verbale dell’UVI della ASL SA, n. 331 del 28.12.2018 e relativa autorizzazione, acquisiti al nostro protocollo
in data 10.01-2019, al n. 434 stabiliscono che l’importo complessivo della quota sociale a carico del Comune di
Tramonti è pari ad €.3.826,34, mentre la compartecipazione del Sig. M.T. da corrispondere direttamente alla
struttura è pari ad €.5.802,86
RITENUTO, pertanto, dover prendere atto del verbale dell’UVI dell’ASL SA, n. 331 del 28.12.2018, nonché della
relativa autorizzazione ed impegnare la spesa stabilita per il primo semestre dell’anno 2019;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui
all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali;
VISTO il DLGS n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in narrativa esplicitato:
1. Prendere atto del verbale dell’UVI della ASL SA, n. 331 del 28.12.2018, nonché della relativa
autorizzazione PG/2018/310503 del 28.12.2018, relativi al ricovero del Sig. M.T., in regime residenziale,
presso la struttura “Villa Emy” di Castel Volturno (CE), per il primo semestre dell’anno 2019 e
precisamente dal 01.01.2019 al 30.06.2019 per complessivi 180 giorni;

2. Di dare atto che la spesa a carico del Comune di Tramonti è pari ad €. 3.826,34, con imputazione sul Cap.
1879 – Miss. 12 – Prog. 4 –Tit. 1del Bilancio di previsione 2019-2021, in corso di approvazione, esercizio
finanziario 2019;
3. Trasmettere la presente al Settore economico-finanziario ed al Piano di Zona Ambito S2 per gli
adempimenti di competenza;
4. Dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
5. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Mirla Troncone-

Responsabile del Pocedimento
f.to Mirla Troncone
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Ricovero M.T. strutture residenziale, per programmi
terapeutici e riabilitativi, anno 2019. Provvedimenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Ricovero M.T. strutture residenziale, per programmi terapeutici
e riabilitativi, anno 2019. Provvedimenti.”.

Tramonti, lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Mirla Troncone

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 31/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Di Lieto Anita

____________________________________________________________________________________
In data 31/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Mirla Troncone

