COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1293

del

23/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

255

del

14/06/2022

OGGETTO

Impegno e Liquidazione in riferimento al mese di Maggio 2022. DGR 233/2012 e
D.G.R.662/16 Sostegno alla Disabilità Gravissima

SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che con apposito Decreto n. 4 del 02 Febbraio 2021 il Sindaco ha provveduto ad affidare alla sottoscritta le funzioni relative al
Settore Sociale;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 05 Agosto 2021 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo
2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25 gennaio 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione)
provvisorio 2022/2024;
Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera
d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Attestato:
che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R.
16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano
Anticorruzione e Trasparenza;
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento, alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con
quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la
presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma
dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
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di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione
“provvedimenti dirigenti amministrativi – determine dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione
Trasparente;
che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico favorevole;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare
che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica;
Richiamata la Convenzione approvata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL del D.lgsvo 267/2000, con Delibera di Consiglio del Comune di
Alatri n. 56 del 17/07/2019, tra i Comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone,
Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio;
Dato atto che il Comune di Alatri, è stato individuato quale Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale “A;
Vista la D.G.R. 662/16 “Riparto ed assegnazione agli ambiti territoriali delle risorse per l'erogazione di prestazioni assistenziali
domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016.
Assegnazione complessiva di euro 14.100.000,00. Impegno di spesa di euro 9.870.000,00 sul cap. H41131(Missione 12 – Programma
02), esercizio finanziario 2016 ed euro 4.230.000,00 a gravare sull'esercizio finanziario 2017”;
Vista la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”;
Vista la D.G.R. 239/2013 con la quale la Regione Lazio, conformemente alle linee guida ministeriali e in armonia con gli indirizzi
programmatici di settore, ha elaborato ed approvato, per la componente sociale, il Programma operativo per quanto attiene l’attivazione di
servizi di assistenza domiciliare integrata e complessa, per la componente sociale, in favore delle persone con disabilità gravissima, ai
sensi del D.M. 20 marzo 2013;
Vista la determinazione dirigenziale della direzione regionale Salute e politiche sociali n. 104 del 07/03/2017 avente ad oggetto:
“L.R.11/2016. Linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore delle persone
non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016”;
Vista la Deliberazione di giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 430 Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti
territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima
Richiamata la D.G.R.971/2019.e la Determinazione 18 dicembre 2019, n. G18013;
Vista la Determinazione 23 dicembre 2019, n. G18421 Prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti in condizione di disabilità
gravissima, ai sensi del D.M. 26 settembre 2016. Riparto ed assegnazione in favore dei Comuni Capofila e Enti gestori dei distretti socio
sanitari.
Richiamata la D.G.R. 430/2019. Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari della quota aggiuntiva di risorse afferenti al Fondo
nazionale per le non autosufficienze 2018 per le prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità
gravissima. Impegno di spesa complessivo di euro 1.227.150,00 sul capitolo H41131 (Missione 12 – Programma 02), esercizio
finanziario 2019.
Tenuto conto della necessità di dare continuità agli interventi assistenziali attivati, come previsto nella D.G.R. 662/16;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107, secondo comma del T.U.
Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 37 dello Statuto comunale;
Visto l’art. 183 e 184 del suddetto T.U.E.L n. 267/00;
Preso atto che il programma attuativo in favore delle persone affette da SLA si articola in 4 azioni principali, dove elemento basilare del
programma consiste in una attenzione specifica rivolta al percorso domiciliare e adeguata considerazione è rivolta anche ai familiari;
Preso atto che le azioni di intervento contenute nella DGR suindicata riguardano principalmente l’Assistenza domiciliare, secondo le
modalità già adottate con gli interventi di cui alla L.162/98, attraverso l’assistenza diretta ed indiretta, quest’ultima attivata attraverso un
assegno di cura destinato esclusivamente all’assunzione di uno o più assistenti familiari;
Preso atto che la stessa DGR stabilisce che tale contributo mensile non potrà essere in alcun modo alternativo agli interventi sanitari
domiciliari garantiti ai cittadini in base alle vigenti disposizioni normative vigenti;
Tenuto conto che il percorso per gli interventi in favore di persone affette da SLA è riservato alle persone affette da SLA certificate dai
Presidi/Centri di riferimento regionale individuati dalla Regione Lazio;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. B08766 del 12/11/2012 è stato ripartito il finanziamento ai Distretti sociali per la
realizzazione della prima annualità di programma e con la stessa determinazione è stato stabilito di dare prioritariamente attuazione
all’Azione 1 dell’allegato A, approvato con la DGR 233/2012 denominata “Assistenza domiciliare e aiuto personale”, che stabilisce che il
servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale è assolutamente integrativo rispetto agli interventi socio sanitari già in atto e previsti
nei PAI;
Vista e Richiamata la Determina N.655/2020 avente per oggetto Approvazione Beneficiari Disabilità Gravissima Anno 2020;
Considerato che va garantita la continuità dei percorsi assistenziali;
Visti e richiamati i verbali anno 2020/2021 e successivi integrazioni conservati agli atti presso il Distretto Socio Assistenziale A;
Vista e Richiamata la Determina N. 707/2022 avente per oggetto UVMD Integrata Richieste Disabilità gravissima ai sensi della DGR
104 del 07.03.2017art.11 allegato A e DGR 395/2020. Presa d’atto della valutazione dell’UVMD;
Vista e Richiamata la Determina N. 781/2022 avente per oggetto UVMD Integrata Richieste Disabilità gravissima ai sensi della DGR
104 del 07.03.2017art.11 allegato A e DGR 395/2020. Presa d’atto della valutazione dell’UVMD;
Tenuto conto che la Determinazione Dirigenziale n B08766 del 12/11/2012, inoltre, riconosce e valorizza il ruolo del lavoro di cura del
familiare care-giver, anche a seguito delle istanze pervenute dalle Associazioni di categoria;
Considerato che D.G.R. del 5 Marzo 2019 n.117 “Modifica D.G.R. 233/2012: "Approvazione del Programma attuativo degli interventi
in favore dei malati di SLA, ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, concernente il riparto del Fondo per le non
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Autosufficienze per l'anno 2011". Programmazione della nuova azione di "Supporto al paziente SLA e accompagnamento alla sua
famiglia".
Vista la Deliberazione 28 giugno 2019, n. 430 Aggiornamento linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per le prestazioni
assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale26
settembre 2016. Destinazione dell'importo di euro 1.227.150,00, di cui al decreto direttoriale 21 dicembre2018, n. 650, sul capitolo di
spesa H41131, esercizio finanziario 2019.
Vista la Determinazione 29 luglio 2019, n. G10293D.G.R.304/2019. Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari delle risorse di cui
all'articolo 4, comma12, della L.R. 13/2018 per interventi socio assistenziali in favore di soggetti affetti da sclerosi lateraleamiotrofica
(SLA).
Visto il D.D.29 marzo 2021 n. 102 Assegnazione, annualità 2021, delle risorse vincolate del Fondo nazionale per la non autosufficienza
per la programmazione degli interventi socioassistenziali in favore degli utenti in condizione.
Ritenuto di dover impegnare e contestualmente liquidare l’importo complessivo di € 31.008,00 sul capitolo 1530 del Bilancio Esercizio
Finanziario 2022;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato
n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
Visto l'art. 184 E 183 del suddetto T.U.E.L n. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato
n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
Visto il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in
sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all’Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad
€ 1.000,00/annui;
Visto lo statuto comunale;
Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:
di impegnare e contestualmente di liquidare l’importo complessivo di € 31.008,00 in riferimento all’annualità 2022 in riferimento alla
Presa d’atto della valutazione dell’UVMD come di seguito indicato:
l’importo di € 31.008,00 in favore di N. 11 beneficiari con Disabilità Gravissima e di omettere i dati identificativi dei
beneficiari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, dall’atto di pubblicazione sul Sito
Istituzionale;
di imputare la spesa sul capitolo 1530 del Bilancio Esercizio Finanziario 2022;
di dare atto che l’impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la
registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi)

Il Responsabile del Settore
f.to FARAONE DANIELA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 14/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to FARAONE DANIELA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 23/06/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

1.03.02.11.002

Impegno
Provv.
563

Capitolo

12.02

Impegno
Defintivo
N. 1423

Importo
€ 31.008,00

1530

Tipologia
Impegno
Impegno
collegato

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Creditore Anonimo
Descrizione Impegni Assunti
Impegno e Liquidazione in riferimento al mese di Maggio 2022. DGR 233/2012 e D.G.R.662/16 Sostegno
alla Disabilità Gravissima
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151 del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di liquidazione.
Ai sensi degli artt. 151 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di seguito annotate
le relative registrazioni contabili:
Titolo
1.03.02.11.002

Impegno
N. 1423

Missione
12.02

Importo
Impegno
€ 31.008,00

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1530

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1898

Importo
Liquidazione
€ 31.008,00

Descrizione Creditore
Creditore Anonimo

Descrizione Impegni Assunti
Impegno e Liquidazione in riferimento al mese di Maggio 2022. DGR 233/2012 e D.G.R.662/16 Sostegno alla
Disabilità Gravissima
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1917 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
FARAONE DANIELA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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