
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO -ASSISTENZIALE 

 
OGGETTO: Inserimento di una persona disabile residente nel Comune di Fordongianus  presso una struttura 

residenziale per il periodo dal 22/11/ 2013 al 21/12/2013  impegno di spesa  CIG:ZF60C8B12D._________ 

 
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 07.01.2013 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo Anno 2013; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 
10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 
del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di 
legge; 

 la deliberazione C.C. n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio 
pluriennale periodo 2013/2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della 
Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2013 avente ad oggetto: L.R. 
23.12.2005 n.23-Sistema Integrato dei Servizi alla Persona- Approvazione schede 
riepilogative contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in 
forma non associata relative all’anno 2013; 

PRESO ATTO che nel suddetto documento è stata inclusa la scheda contenente la 
programmazione relativa agli interventi di integrazione rette presso strutture residenziali con 
una previsione di spesa annuale di €. 6000,00; 
VISTA la L.R. 23.12.2005 n. 23-Sistema Integrato dei Servizi alla Persona;  

VISTA la certificazione medica depositata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali da cui si evince 

che è necessario effettuare con urgenza, a favore di un cittadino residente in questo comune 

che ha problemi di salute psico fisiche, un inserimento temporaneo presso una struttura 

residenziale; 

RISCONTRATO che il cittadino si trova in grave situazione socio sanitaria inoltre è privo di 

adeguati supporti familiari;  

DATO ATTO che il Servizio Sociale Comunale e il Servizi Sociale e Sanitario del CSM  

distretto di Ghilarza hanno ritenuto necessario programmare in via d’urgenza l’inserimento 

dell’utente presso struttura residenziale;  

ACCERTATO per vie brevi che la comunità alloggio di Borore gestita dalla Cooperativi 

Sociale “ Sacro cuore “ ONLUS con sede legale in Borore (NU) Viale Don Sturzo n.5, codice 

fiscale e P.IVA 00917520918, ha dato la disponibilità immediata ad accogliere il soggetto 

secondo le modalità previste nel contratto d’inserimento depositato agli atti dell’ufficio del 

Servizio Sociale Comunale,  

CONSIDERATO che l’inserimento nella comunità alloggio prevede un costo mensile di 

€.1669,83 e che la persona di cui trattasi non è in grado di partecipare economicamente al costo 
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del servizio;  

DATO ATTO che i servizi coinvolti hanno ritenuto opportuno programmare l’inserimento per 

un periodo di un mese con decorrenza dal giorno 22/11/2013 eventualmente prorogabile 

previa valutazione degli operatori socio sanitari che seguono il caso; 

VISTO lo schema di convenzione contenente le norme che regoleranno i rapporti tra il 

Comune di Fordongianus e la struttura ospitante e ritenuto opportuno approvarlo; 

RITENUTO opportuno provvedere all' impegno di spesa finalizzato al pagamento della quota 

mensili per la retta di ricovero  presso una struttura residenziale a favore di un cittadino, 

VISTO l’intervento/ capitolo 1 1100405 cap. 1344; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 

Servizio finanziario del Comune come da attestazione in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esposte in premessa di: 

 Assumere a favore della Cooperativi Sociale “ Sacro Cuore “ ONLUS con sede legale 

in Borore (NU) viale Don Sturzo n.5 codice fiscale e P.IVA 00917520918, l'impegno di 

spesa complessivo di €.1699,83 relativo al pagamento della retta per il periodo di un 

mese con  decorrenza dal giorno 22/11/2013per l’inserimento di un cittadino residente 

nel Comune di Fordongianus, presso la comunità alloggio di Borore situata in via Cresia  

Ezza n.22;  

 Imputare la spesa complessiva di € 1699,83 al Bilancio 2013 all’intervento/capitolo 1 

1100405 cap.11344 residui anno 2010 impegno n. 2010/321- 1 integrazione retta 

strutture residenziali; 

 Approvare lo schema di convenzione contenenti le norme che regoleranno i rapporti tra 

il Comune di Fordongianus e la Cooperativi Sociale “ Sacro Cuore “ ONLUS con sede 

legale in Borore  (NU) viale Don Sturzo n.5 codice fiscale e P.IVA 00917520918; 

 Dare Atto che l'intervento sarà realizzato seguendo le modalità previste nel contratto di  

inserimento nella comunità alloggio, sottoscritto dal Responsabile della struttura, dal 

soggetto beneficiato e da un rappresentata legale del Comune di Fordongianus; nonché 

in base alle norme contenute nella convenzione stipulata tra le parti; 

 

 

DI TRASMETTERE  copia della presente : 

     Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

     All' Ufficio Servizio Sociale 

 

sd- / SD-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 22/11/2013 per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 15  
  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                     Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 
153 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo/ impegno indicati nel provvedimento. 
 
Fordongianus, li  22.11.2013                                                                        IL RESPONSABILE  
                                                                                                                     DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li 22.11.2013                                                                         
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   
                                                                                                                            - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rep. n° __________  /2013 atti da registrare in caso d’uso.          

        

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORDONGIANUS E LA COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS “ SACRO CUORE” PER L’INSERIMENTO DI N.1 UTENTE PRESSO LA COMUNITA’ 

ALLOGGIO CON SEDE A BORORE IN VIA CRESIA EZZA  N° 22  - PERIODO  DAL 22/11/2013 

AL 21/12/2013 INSERIRE CIG. ZF60C8B12D. 

 

 

    L’anno duemila tredici , addì  del mese di Novembre , 
 

TRA 
 
      Il Comune di Fordongianus  rappresentato da Mura Angelo, nato  a_________il___________ e 
domiciliato nel Comune di Fordongianus -in qualità di Responsabile dell Area Sociale del 
Comune di Fordongianus; 
 
La Cooperativa Sociale Sacro Cuore Onlus con sede legale in Borore (Nuoro) C.F. 00917520918, 
nella persona del suo Legale Rappresentante Sias Mariangela Rita nata a Borore il __________ 
e  residente a Borore in Via _______n°_______, C.F. ________________________.  

 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Fordongianus intende avvalersi di servizi residenziali tutelari a favore di soggetti 

autosufficienti e/o parzialmente tali ,bisognevoli  di prestazioni  assistenziali,  di prevenzione e  di    

sostegno alla vita di relazione, nonché di assistenza e   accompagnamento presso strutture 

sanitarie; 

-Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n°155 del 22/11/2013 si procedeva 

all’assunzione dell’ impegno di spesa e all’approvazione della Convenzione per il periodo dal 

22/11/2013 al 21/12/2012, eventualmente prorogabile  nel caso in cui ciò sia disposto in 

sede di Unità di Valutazione Territoriale, a favore della Cooperativa sociale Sacro cuore, con 

sede a Borore in via D.Sturzo n.5, per l’inserimento del sig. ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

Il Comune di Fordongianus stabilisce un rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale 

Sacro Cuore con sede a Borore in Via D.Sturzo n. 5 per l'erogazione delle prestazioni socio-

assistenziali e tutelari continuative e costanti a favore del Sig_____________, ospite presso la 



Comunità Alloggio sita in Borore (Nuoro) in via Cresia Ezza  n°22 (Autorizzazione al 

funzionamento con decreto assessoriale n° 1078/N del 04.07.2000) 

Art. 2 

La Comunità Alloggio  si impegna a prestare al Sig______________tutti i servizi descritti dal 

Regolamento della Struttura. 

Art. 3 

La Comunità, ove richiesto, fornisce altresì,  secondo il seguente articolo 7, i servizi di : 

1)  accompagnamento presso qualunque destinazione; 

2) espletamento pratiche (invalidità, esenzioni, accompagnamento, contributi); 

        3) assistenza legale e fiscale. 

Art. 4 

La retta mensile dovuta è pari a €.1699,83 ( Iva inclusa) totalmente a carico del Comune di 

Fordongianus. 

Il Comune dovrà corrispondere la sua quota della retta entro i 30 giorni dalla data della fattura  

secondo le  modalità indicate al successivo art. 5. In caso di assenza per motivi non determinati 

dalla Comunità, quali ricovero, soggiorno in famiglia, decesso si intende che il corrispettivo del 

mese è interamente dovuto. 

Art. 5 

La Cooperativa Sociale “ Sacro Cuore”,  provvederà, ad inviare, mensilmente, la fattura dalla 

quale dovrà risultare, per il soggetto ospitato, i servizi resi e il mese di riferimento. 

Art. 6 

In caso di dimissioni dell’utente il Comune di Fordongianus si impegna a comunicare la data con 

almeno trenta giorni di anticipo. In caso contrario sarà trattenuto l’importo di una mensilità. 

Art. 7 

La retta mensile di cui all’art. 4 è composta dalla retta base che comprende l’erogazione di tutti i 

servizi descritti dal Regolamento della struttura e dall’integrazione determinata dal carico 

assistenziale rapportato alle patologie dell’ospite. Ogni peggioramento dello stato di salute 

comporterà un aggravio del carico assistenziale con conseguente riqualificazione della quota 

eccedente la retta base.  



Art. 8 

La Cooperativa Sociale Sacro Cuore Onlus  si impegna a stipulare, a favore dell’ospite, idonea 

assicurazione per danni da responsabilità civile. 

Art. 9 

La presente Convenzione ha validità dal ------ al ------  e si provvederà con la proroga della 

stessa in caso di prosecuzione dell’inserimento dell’ospite; 

Art. 10 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme di legge e 

regolamenti e circolari nazionali e regionali in materia.  

Art. 11 

La  presente Convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di registrazione 

solo in caso d’uso.   

Art. 12 

Per tutte le controversie è competente il Foro di Oristano. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

I CONTRAENTI: 

Per il Comune di Fordongianus 

Il Responsabile del Servizio Rag. Angelo Mura  

                  _____________________ 

Per la Cooperativa Sociale Onlus Sacro Cuore 

Il Legale Rappresentante  (Sig. ra Sias Mariangela Rita  )  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


