ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 38 / 2015

Oggetto: inserimenti lavorativi socio-terapeutici-( °trimestre )

IL RESPONSABILE U..S.A.
SERVIZI SOCIALI

VISTO il “ Regolamento dei Servizi Sociali” approvato dal Consiglio Comunale con delibera
consiliare n 70 del 28/09/2009 , esecutiva a termini di legge, che prevede servizi e prestazioni per
i cittadini residenti , tra cui gli inserimenti socio-lavorativi per adulti con disabilità fisica e psichica;
VISTO l’art.55. della LRT n.41/2005 ;

DATO ATTO che tali inserimenti , nel corso degli anni, hanno dato esiti positivi in quanto i soggetti
inseriti sono notevolmente migliorati sul piano socio- relazionale e pertanto è opportuno proseguire
gli inserimenti , secondo i progetti personalizzati predisposti dai servizi specialistici della ASL n.8
Valdichiana ;
CHE gli inserimenti lavorativi socio-terapeutici si svolgeranno anche nel 2015, presso gli uffici o
servizi comunali e presso strutture private convenzionate che si sono rese disponibili agli
inserimenti e con i quali occorre stipulare apposita convenzione ;
RITENUTO pertanto opportuno, come per gli anni precedenti, provvedere, a carico di questo
Comune , alla copertura assicurativa e posizione INAIL dei soggetti con disabilità che svolgeranno
gli inserimenti lavorativi socio terapeutici nell’anno 2015 , oltre alla erogazione di un contributo
mensile , quale rimborso spese, da erogare ad ogni soggetto disabile inserito per una spesa di
€ 4.113,00 per il 1° trimestre 2015;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.M. del 24/12/2014, pubblicato in G.U. del 30/12/2014, che proroga al 31/03/2015 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTO l'art. 163, comma 3, del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi".
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;
VISTI gli artt. 151 comma 4 , 107 e 183 e del D.lgs 267/00;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa
1-di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2- prorogare, gli inserimenti socio-terapeutici di soggetti con disabilità presso gli uffici o servizi
comunali e presso strutture private convenzionate ,con un contributo mensile , quale rimborso
spese, da erogare ad ogni soggetto disabile inserito per una spesa totale di € 4.113,00 per il 1°
trimestre 2015;

3-di stabilire che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza i dati sono depositati
agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 3 della L.241/1990;
4-di dare mandato all’U.O. Servizio Sociale di inviare all’Ufficio Ragioneria i nominativi degli
aventi diritto al contributo per l’emissione dei mandati di pagamento;
5- di imputare la spesa complessiva di € 4.113,00 al Cap 5710 del bilancio 2015 che presenta la
necessaria disponibilità ;

CORTONA , 26/01/2015
IL RESPONSABILE U..S.A
DOTT.SSA O. LUCHERINI

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 5710 bil 2015 imp 228/2015

4.113,00

Note

