ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 142 di data 31/12/2018

OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLA SIGNORA E. S. OSPITE PRESSO A.P.S.P.
“RESIDENZA MOLINO” DI DRO. PRESA D’ATTO DEL DECESSO E
DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE.
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Relazione.
Con determinazione del Dirigente Area Servizi n. 1 di data 15 gennaio 2018, si autorizzava,
l’accoglimento a parziale carico economico del comune di Arco presso la A.P.S.P. “Residenza
Molino” di Dro della signora E. S., già ospite presso la struttura dal settembre 2010 senza parenti
tenuti all’obbligo alimentare ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.
La signora E. S. è deceduta il giorno 6 dicembre 2018, come comunicato con nota pervenuta
dalla A.P.S.P. Residenza Molino in data 6 dicembre 2018, ns. prot. 35881.
A conclusione del periodo di ospitalità, come rilevato dai prospetti depositati presso l’ufficio
competente, si prende atto che, per la partecipazione economica alle spese di degenza della signora
in oggetto, il Comune di Arco, dal giorno 1 gennaio al giorno 5 dicembre 2018 ha contribuito per
euro 2.760,00.-:
Periodo accoglienza a carico
del comune

Fatturato €

Compartecipazione utente
(escluso mese di dicembre 2018) €

Importo a carico del Comune €

1 gennaio – 5 dicembre 2018

14.632,00

11.870,00

2.762,00

Considerato che per il mese di dicembre 2018 l’importo relativo alla compartecipazione della
signora ammonta ad euro 191,45 (importo non ancora versato presso la tesoreria comunale) e che la
signora ha sufficiente disponibilità di risparmi depositati, al netto delle spese funerarie, si da atto
che ai sensi dell’art. 3 del vigente disciplinare e come da impegno sottoscritto dall'amministratore di
sostegno in data 7 febbraio 2018, prot. 4556, dovrà essere versato nelle casse comunali a totale
copertura degli oneri sostenuti dal Comune stesso per il ricovero in Casa di Riposo, a cura
dell'amministratore di sostegno l’importo di euro 2.953,45.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
visto l’articolo 42 dello Statuto comunale che prevede in caso di assenza o temporaneo
impedimento del dirigente, che le sue funzioni siano svolte dal segretario comunale;
viste la Determinazione del Dirigente Area Servizi nr. 1 di data 15 gennaio 2018 avente ad
oggetto “Autorizzazione accoglimento a parziale carico economico dell’amministrazione comunale
presso A.P.S.P. “Residenza Molino” di Dro della signora S. E. dal giorno 1 gennaio 2018.
regolarizzazione ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 2 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino
Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999)”;
visto l’impegno alla gestione dei redditi della signora E. S. da parte dell'amministratore di
sostegno sottoscritto in data 7 febbraio 2018, prot. 4556;
visto l’art. 3 del vigente Disciplinare per l’accoglienza di inabili ed indigenti in Casa di
Riposo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 4 novembre 1993, esecutiva
il 27 dicembre 1993 ;
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visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
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 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
DETERMINA
1. di prendere atto del decesso avvenuto in data 6 dicembre 2018 della signora S. E. della
signora S. E., accolta a parziale carico del Comune presso la A.P.S.P. “Residenza Molino” di
Dro dal giorno 1 gennaio 2018;
2. di dare atto, che per il periodo suddetto la spesa di compartecipazione alle spese di degenza
della signora S. E. da parte dell’amministrazione comunale è stata di euro 2.762,00 ;
3. di accertare, ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare vigente l’importo di euro 2.953,45 al
capitolo 741, accertamento nr. 28416 dell’esercizio 2018, riportati nell’apposita tabella in calce
al presente provvedimento, stante la disponibilità sul conto corrente della signora E. S. al netto
delle spese funerarie già impegnate, che rappresenta il recupero totale delle spese di degenza
della signora in oggetto;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;

6. 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.
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ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Soggetto

N. Accert.

30500.02.0
0741

2018

AUTORIZZAZIONE
ACCOGLIMENTO A
PARZIALE CARICO
ECONOMICO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PRESSO A.P.S.P

SANTONI

EZZELINA

28416

30500.02.0
0741

2018

AUTORIZZAZIONE
ACCOGLIMENTO A
PARZIALE CARICO
ECONOMICO
DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PRESSO A.P.S.P

SANTONI

EZZELINA

28416

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile relativamente
all’entrata prevista dalla presente determinazione.
31/12/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 142 del 31/12/2018

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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