COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 369 del 25-05-2021

REGISTRO GENERALE N. 1237

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO CONTINUATIVO
PERSONALI IN COMUNITA' TERAPEUTICA SIG. T.G.

PER

SPESE

------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che la L.r. 32/2014 pone a carico dei Comuni interventi di assistenza
economica per concorrere al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di nuclei familiari in
situazione di difficoltà;
VISTA l'istanza prot.n. 30518/2021 inoltrata dal Sig. T.G., in carico al STDP dell'ASUR
Area Vasta n. 3 - Distretto di Civitanova Marche, finalizzata ad ottenere un contributo
continuativo per le spese personali durante il periodo di ospitalità presso la Comunità
Terapeutica in cui sta svolgendo un programma riabilitativo residenziale;
VISTA la Nota ASUR prot. n. 1706137/2021, acquisita al Nostro Protocollo con n.
10199/2021 e conservata agli atti del Settore a tutela della privacy, con cui il Servizio
Sanitario Specialistico competente per la presa in carico comunica la prosecuzione del
programma terapeutico-riabilitativo residenziale del Sig. T.G. e, a motivo della
problematica situazione socio-economica del paziente, chiede che possa essere
sostenuto dal Servizio Sociale comunale per le spese di cui sopra;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 10.05.2010, a cui si rinvia, con la
quale sono stati emanati indirizzi per l’erogazione di contributi economici in favore di
residenti in carico al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'A.S.U.R. Area Vasta n. 3 di
Civitanova Marche;
VISTA la relazione prot.n.2958/2021 agli atti d'ufficio a tutela della privacy, con cui il
Servizio Sociale Professionale propone di rinnovare anche per il 2021 il contributo
economico continuativo in favore del Sig. T.G. per € 129,50 mensili, procedendo
all'immediata liquidazione di € 777,00 (relativi al primo semestre del corrente anno) e
prevedendo la liquidazione bimestrale della restante quota, salvo variazioni e/o
modificazioni del programma terapeutico in essere o della situazione socio-economica del
beneficiario;
DATO ATTO che la sopra citata Deliberazione stabilisce, qualora vi siano i requisiti per il

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

riconoscimento di un contributo massimo di tipo continuativo, l'importo di € 129,50 per le
spese di carattere personale in favore di utenti inseriti in Comunità Terapeutiche ed €
100,00 in favore di utenti che svolgano trattamento ambulatoriale e necessitino di garanzie
inerenti il minimo vitale;
DATO ATTO che il richiedente non supera l'indicatore I.S.E.E. e l'entità del contributo
concesso non supera l'importo massimo previsto dal vigente Regolamento per la
competenza dirigenziale;
RILEVATO altresì che, per il richiedente in argomento, i familiari obbligati per legge (ex art.
433 c.c.), pur esistenti, non rappresentano una risorsa;
DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale
(approvato con atto di C.C. n. 112/03 e modificato con successivi atti di C.C. n. 21/04 e C.
n. 32 del 19/4/2010) per l'erogazione dei contributi economici comunali a cittadini in
disagiate condizioni economiche, le relazioni presentate dall'Assistente Sociale referente
della situazione sono state esaminate dal Dirigente IV Settore, dall'Assessore dei Servizi
Sociali e dal Componente Commissione Consiliare per l'apposizione del visto;
RITENUTO opportuno concedere, per le motivazioni riportate nelle citate relazioni del
Servizio Sociale comunale e del STDP, un sussidio economico a carattere continuativo di
€ 129,50 mensili al Sig. T.G., da liquidare nelle modalità trasmesse dal Servizio Sociale
all'Ufficio Ragioneria con succesiva nota, salvo variazioni e/o modificazioni del programma
terapeutico in essere o della situazione socio-economica del beneficiario;
DATO ATTO che
provvedimento;

non

sussiste

conflitto

d'interesse

all'adozione

del

presente

DATO ATTO che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al
decreto legislativo n. 267/2000:
- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 147-bis, comma 1, e dell’articolo 183, comma
7;
ATTESA la natura gestionale del presente atto;
VISTO il vigente regolamento di contabilita;
DETERMINA
1) di prendere atto delle note del Servizio Sanitario S.T.D.P. dell'Area Vasta n. 3 che ha in
carico il Sig. T.G.;
2) di concedere al Sig. T.G. un contributo economico continuativo di 129.50 € mensili
finalizzato al sostegno delle spese di carattere personale durante la premanenza in
Comunità Terapeutica per l'anno 2021;
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3) di impegnare la somma complessiva di € 1.554,00 al Cap. 1861.2 per il periodo gennaio
- dicembre 2021;
4) di provvedere all’immediata liquidazione e pagamento al Sig. T.G. della somma di €
777,00, riferita al periodo gennaio - giugno 2021, tramite accredito diretto al beneficiario;
5) di precisare che i dati relativi al beneficiario e le modalità di liquidazione del contributo
verranno successivamente trasmessi dal competente Servizio Sociale all'Ufficio
Ragioneria con separata nota;
6) di riservarsi di chiedere con successive Note all'Ufficio Ragioneria la liquidazione
relativa ai mesi successivi;
7) di precisare che gli eventuali oneri derivanti dalle operazioni bancarie per gli accrediti
dei contributi, rimangono a carico dell'Ente;
8) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di propria competenza.

Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 25-05-2021

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.
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Civitanova Marche, 01-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato

Determinazioni settore III^ n. 369 del 25-05-2021 (R.G. n. 1237) - pag. 4 - Comune di CIVITANOVA MARCHE

