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DETERMINAZIONE D’ IMPEGNO 
 

 

 

Centro di Responsabilità: Socio-Assistenziale 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 
Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 
Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 

Registro del Responsabile: N. 1 del 2.1.2020 

Registro Generale: N. 01 del 17/01/2020 

Oggetto: Likota Edith - integrazione retta struttura residenziale. Impegno di spesa in favore della Struttura "Santa 

Caterina" di Cortona per il 1° semestre 2020. 

________________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi nel giorno due del mese di gennaio 

 

La Responsabile del Servizio 

 

Richiamato il Provvedimento n. 10 del 28.05.2019, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico 

per la Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente atto; 

Vista la deliberazione GC del 10.4.2019, n. 39, con la quale si procedeva all’approvazione del PEG inerente 

all’esercizio 2019 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e provvedimenti 

ritenuti necessari per l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative capacità di spesa;          

Considerato che in base a quanto stabilito dall’art. 163 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, nel 

corso dell'esercizio provvisorio  gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 

approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, pur nel rispetto delle limitazioni previste dall’art. 163 

comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Richiamato il vigente Regolamento dei Servizi Sociali della Zona Valdichiana Aretina, relativamente alla 

compartecipazione economica riguardo al ricovero dei cittadini assistiti dai rispettivi comuni nelle diverse strutture 

residenziali, in particolare: a) l’art. 54, per cui gli anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti privi di rete familiare 

e/o in condizioni di fragilità, per i quali non sussistano più le condizioni per la permanenza nel proprio domicilio 

possono accedere, ai Centri Residenziali a Struttura Mista  per anziani autosufficienti e non autosufficienti , 

autorizzate dalla ASL 8, a gestione comunale, di Cortona,  Foiano della Chiana e Lucignano; b) gli artt. 61 e 62 su 

finalità e modalità di utilizzo del servizio e compartecipazione ai costi da parte dell’utente;  

Considerato che il costo della retta giornaliera aggiornato (a partire dal settembre 2019) è di omnicomprensivi € 

46,33; 

Considerato che il reddito della suddetta non è sufficiente a coprire interamente il costo della retta giornaliera e 

che pertanto il Comune di ultima residenza (Marciano della Chiana) deve intervenire a sostegno della Medesima, 

integrando la suddetta retta di ricovero con la differenza rispetto alla quota di compartecipazione della Stessa, circa 

l’entità delle quali (quota a carico dell’Utente e quota a carico dell’Ente), si dovrà esprimere il Giudice Tutelare 

competente sulla base della proposta presentata da questo Ufficio al citato AdS Avv. Dott. Andrea Pastorelli sulla 

base di calcoli oggettivi; 

Considerato che è stata concordata con l’AdS della Suddetta una compartecipazione mensile a carico dell’Ente 

ammontante alla differenza della retta mensile intera (€ 46,33/die) detratta la somma di € 784,67 a carico dell’Ospite, 

da pagare anticipatamente entro il decimo giorno del mese interessato (regole della casa); 

Rilevata l’opportunità di impegnare, al capitolo n. 1874.01/bil. 2020, la somma di € 3.724,04 [(€ 46,33 x 182 gg. = 

€ 8.432,06)  – (€ 784,67 x 6 mesi = 4.708,02)], in favore della suddetta “Congregazione Sorelle dei Poveri di Santa 



Caterina da Siena”, Via Santa Margherita 47, 52044 Cortona (AR), IBAN IT 88 J 01030 25400 000000483105, quale 

copertura provvisoria per l’ospitalità della suddetta Likota Edith presso la struttura residenziale di Santa Margherita 

47 – Cortona (AR) per il 1° semestre del corrente anno 2020 bisestile (182 gg.); 

Considerato che al suddetto capitolo di spesa è stanziata la somma necessaria;  

Ritenuto che si possa procedere all’impegno di spesa per tale importo; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 08 2000 n. 267); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa; 

 

Di impegnare, al capitolo n. 1874.01/bil. 2020, la somma di € 3.724,04, in favore della suddetta “Congregazione Sorelle 

dei Poveri di Santa Caterina da Siena”, Via Santa Margherita 47, 52044 Cortona (AR), IBAN IT 88 J 01030 25400 

000000483105, quale copertura provvisoria per l’ospitalità della suddetta Likota Edith presso la struttura residenziale 

di Santa Margherita 47 – Cortona (AR) per il 1° semestre del corrente anno bisestile 2020 (182 gg.); 

 

Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile, per l’importo complessivo di € 3.724,04, 

nel corso dell’esercizio finanziario 2020. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa: 

 Sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 Avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 

A norma del comma 2), art. 10 del D. Lgs. 18 08 2000 n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Claudio Goti) 

La Responsabile del Servizio 

(Simona Gorelli) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria a norma del comma 5, art. 153, D. Lgs. 18 08 2000 n. 267. 
 
CAP. N. 1874.01/bil. 2020 IMP. N. 40 del 2.1.2020 € 3.724,04 SORELLE DEI POVERI  

 
Li, 2.1.2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Simona Gorelli 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _________________ al __________________ 
 
Li, __________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 


