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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 105 di data 23/08/2016

OGGETTO:

ACCOGLIMENTO PRESSO A.P.S.P. FONDAZIONE COMUNITA' DI
ARCO
CON
RETTA
A
PARZIALE
CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL SIGNOR P.C.,
NATO A ARCO – AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE
N. 155 DD. 13/11/2015.
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Relazione.
Con determinazione del Dirigente Area Servizi alla persona nr. 155 di data 13/11/2015 è stato
aggiornata la determinazione nr. 93 dd. 04/08/2015 relativa all’accoglimento a parziale carico del
comune del signor P. C. nato ad Arco, dando atto che dalla A.P.S.P. “Giacomo Cis” di Bezzecca è
stato trasferito presso la Fondazione Comunità di Arco.
Nel mese di luglio 2016 il signor P. C. ha visto riconosciuta l’indennità di accompagnamento
da parte dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa,come comunicato a cura
della A.P.S.P. Fondazione comunità di Arco in data 11 agosto 2016, prot. 22731; si rende pertanto
necessario aggiornare la determinazione sopracitata specificando i nuovi costi a carico del Comune
alla luce dei nuovi importi pensionistici, accertando altresì l’importo degli arretrati dell’indennità
riconosciuti a partire dal 01.01.2016.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamata la Determinazione del Dirigente Area Servizi nr. 93 di data 4 agosto 2015 avente
ad oggetto: “Autorizzazione accoglimento urgente presso A.P.S.P. “Giacomo Cis di Bezzecca con
retta a parziale carico dell’Amministrazione comunale dal giorno 29 luglio 2015 del signor P. C.
nato ad Arco”;
richiamata la Determinazione del Dirigente area Servizi nr. 155 dd. 13/11/2015 relativa
all’impegno al concorso delle spese di ricovero del signor P. C. in seguito a trasferimento da A. P.
S. P. “Giacomo Cis” di Bezzecca a A.P.S.P. Fondazione Comunità di Arco avvenuto in data in data
20 ottobre 2015;
vista la comunicazione pervenuta dalla Fondazione Comunità di Arco prot. 22731 dd.
11/08/2016 e relativa alle informazioni circa la concessione di provvidenze a favore di invalidi
civili, ciechi e sordomuti;
richiamato il vigente Regolamento per l’accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di Riposo,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993, divenuta
esecutiva il 27 dicembre 1993;
richiamata la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 relativa agli “Interventi a favore degli
anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”
richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
vista la Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali
nella Provincia Autonoma di Trento”;
visti gli articoli 433 e 441 del Codice Civile vigente;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 8 di data 19 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale la
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2016”;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di aggiornare la determinazione della Dirigente Area Servizi n. 155 di data 13/11/2015,
avente ad oggetto: “Aggiornamento determinazione nr. 93 dd. 04/08/2015 relativa
all’impegno al concorso delle spese di ricovero del signor P. C. in seguito a trasferimento da
A.P.S.P. Giacopmo Cis di Bezzecca a A.P.S.P. Fondazione Comunità di Arco in data 20
ottobre 2015” in conseguenza del riconoscimento al signor P.C. dell’indennità di
accompagnamento invalidi, dando atto che tale emolumento gli è stata riconosciuto dal
mese di gennaio 2016 e che l’importo bimensile sarà versato direttamente dall’Agenzia per
l’assistenza e la previdenza integrativa, come consuetudine, alla A.P.S.P. Fondazione
Comunità di Arco;
2. di accertare l’importo di complessivi euro 4.098,72.- , relativo agli arretrati della indennità
di accompagnamento riconosciuti a far data dal 1 gennaio fino a agosto 2016. Tale importo
sarà versato nelle casse comunali a cura della RSA a parziale copertura delle quote
anticipate dal Comune;
3. di dare atto che l’aggiornamento della pratica comporta l’assunzione da parte del Comune di
Arco dell’impegno a coprire le spese di degenza del signor P. C. per un importo pari a circa
euro 302,00.- mensili da settembre 2016;
4. di dare atto che l’importo di complessivi euro 4.098,72.- di cui al punto 2. sarà introitato al
capitolo 741 codice di bilancio 3.5.1510 del bilancio di competenza;
5. di imputare la spesa relativa a detto intervento, pari a circa euro 1.208,00.- dal giorno 1
settembre 2016 al giorno 31 dicembre 2016 al capitolo 2105 codice di bilancio 1.10.04.03
del bilancio di competenza o al capitolo corrispondente degli anni successivi;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di
contabilità;
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7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Cap.
305151000741 2016 AUTORIZZAZIONE
ACCOGLIMENTO
PRESSO
A.P.S.P. CON RETTA A
PARZIALE
CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNAL

Soggetto

N. Accert.

FONDAZIONE
COMUNITA'
DI ARCO
A.P.S.P.
CASA
DI
RIPOSO

27814

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap.

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 105 del 23/08/2016

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Marcozzi Chiara
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
________________________________________________________________________________
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