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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Numero di Registro Generale: 284 

Del:  08/03/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRO 

D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO S.R.L. PER INSERIMENTO N. 1 UTENTE 

PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA IL SALVATORE DI VILLACIDRO  PRIMO 

SEMESTRE 2021 - CIG ZDB30EB7A8 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

PREMESSO CHE: 

- la L. 328/2000 fissa, per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali, 

l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse 

dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi 

per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a 

salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità - ( art. 6, comma 4 - art. 24, comma 1 lett.g); 

- la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 ha approvato il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona e delle 

Prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazione di bisogno 

sociale; 

DATO ATTO che in favore di n° 1 utente, residente nel Comune di La Maddalena, è stato disposto  l’inserimento presso 

la Comunità di Pronta Accoglienza “Il Salvatore” – Località IsGuardias – Villacidro in quanto necessitava di specifici 

interventi socio-assistenziali che non potevano essere garantiti presso il proprio domicilio; 

RITENUTO pertanto dover proseguire l’inserimento nella Comunità di Pronta Accoglienza “Il Salvatore” – Località 

IsGuardias – Villacidro, del sig. C.A.C.P.; 

RILEVATO che la retta mensile da corrispondere al Centro d’Ascolto Madonna del Rosario – Via Nazionale, 81 – 

Villacidro –, P.IVA 02640350928quale operatore economico che gestisce la Comunità, è quantificata in € 72,00 al 

giorno;  

CONSIDERATO che la spesa relativa al primo semestre 2021 è pari a €. 13.032,00 (IVA compresa), di cui €11.532,00 

(IVA compresa) a carico di questo Ente e € 1.500,00 quale importo semestrale contributivo da parte dell’utente sig. 

C.A.C.P.; 

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 11.532,00 sul cap. 4115del Bilancio 2021, quale somma 

complessiva all’ integrazione retta del primo semestre 2021, a favore del Centro d’Ascolto Madonna del Rosario – Via 

Nazionale, 81 – Villacidro –, che gestisce la  Comunità  di  Pronta  Accoglienza “Il Salvatore” – Località IsGuardias – 

Villacidro; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.3 c.5 della Legge 136/2010, per l’inserimento in oggetto è stato acquisito il CIG n. 

ZDB30EB7A8; 

VISTI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali; 
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VISTA la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa Annamaria 

Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali;  

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n°94 del 21/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n.° 271 del 04.03.2021; 

TENUTO CONTO che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così 

come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

VISTI: 

 lo Statuto 

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

il vigente Regolamento di contabilità; 

il regolamento sui controlli interni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente responsabile del servizio, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

- Di impegnare la somma complessiva di € 11.532,00, in favore del Centro d’Ascolto Madonna del Rosario – Via 

Nazionale, 81 – Villacidro – per l’integrazione della  retta del sig. C.A.C.P., inserito presso la Comunità di 

Pronta Accoglienza “Il Salvatore” – Località IsGuardias – Villacidro, P.IVA 02640350928, per il primo semestre 

2021 

- di dare atto che alla spesa di € 11.532,00 (IVA inclusa se dovuta),  si farà fronte con i fondi del Bilancio 2021 di 

cui al Cap.4115 

- di dare atto che si provvederà alle liquidazioni con successivi atti determinativi e dietro presentazione di 

regolare fattura accreditando gli importi dovuti nell’IBAN dedicato allegato alla presente 

- di trasmettere copia della presente determinazione al dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto  di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 – c.5 – D.Lgs.18.08.2000 n° 267. 

- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Lamedica S) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.Ssa Annamaria Campo 

 

Il Dirigente-Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi  
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 284 e Numero Registro di  Servizio : 134 del 

08/03/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


