
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 193 

del 12/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME RELATIVE ALLE QUOTE DI 
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO AI 
DISABILI GRAVI. ANNO 2018

Il Redattore: Rosso Cecilia 

Premesso che:
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di G. M. n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2018-2020;
Viste le  LL.RR. n° 69/81 e n° 16/81 con le quali la Regione Sicilia ha avviato politiche sociali 
volte a garantire la permanenza  dei soggetti disabili nel proprio ambiente di vita ed approvato il 
relativo piano  di interventi; 
Vista la L.R. 22/86 di riordino dei servizi e delle  attività socio-assistenziali con la quale è stata 
ribadita  l'importanza  di  una  rete  di  servizi   domiciliari  quali  il  servizio  di  aiuto  domestico  ai 
portatori di gravi handicap finalizzati al mantenimento  del disabile nel proprio nucleo familiare e 
nell'ambiente di appartenenza; 
Vista la L. 104/92 che all'art. 9 prevede servizi di aiuto personale o familiare diretto a cittadini in  
una condizione di temporanea o grave limitazione dell'autonomia personale;
Vista la L.  328/2000 "Legge quadro  per la realizzazione del sistema integrato  di interventi e 
servizi sociali"; 
Vista  l'integrazione al Piano di Zona del Distretto socio-sanitario n. 44 – 2014/2015, approvato con 
parere  di  congruità  n°14  del  19/02/2018  dalla  Regione  Sicilia  che  prevede  l'attuazione  di  servizi  
domiciliari diretti all'igiene e cura della persona disabile;
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Visto il  D.P.C.M.  n°159  del  05/12/13  "Regolamento  concernente  la   revisione  delle  modalità  di  
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  
(ISEE)",  nonchè  delle  relative istruzioni  per  la  compilazione ai  sensi  dell'art.  10,  comma 3,  e  del  
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5/12/13, n° 159; 
Considerato che  il  Comune  di  Ragusa  è  tenuto  alla  valutazione  delle  condizioni  economiche 
dell'utente del servizio al fine di quantificare l'eventuale  quota di compartecipazione al costo del 
servizio di aiuto domestico ai disabili gravi; 
Considerato che  il  Servizio Sociale di questo Ente nell'ambito degli accertamenti effettuati ha 
verificato che fra gli utenti del servizio in argomento alcuni di essi sono in possesso di dichiarazione 
ISEE superiore  alla  quota  esente  per  la  fruizione  delle  prestazioni  assistenziali  e  calcolato,  in 
ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  D.G.M.  n°  337  del  27  luglio  2015,  la  quota  mensile  di 
compartecipazione al costo del servizio per l'anno 2018; 
Ritenuto di dover procedere all'accertamento in entrata esigibilità 2018 della somma  pari ad € 
7.480,25   al cap. 245  -  codice bilancio 3.01.02.01.999 -  Bilancio 2018 scadenza 31/12/2018; 
Considerato che  la  suddetta esigibilità potrebbe essere inferiore alla somma di €. 7.480,25 qualora 
si  verificasse  una  prolungata  mancata  fruizione  del  servizio   o  il  decesso  di  utenti  entro  il 
31/12/2018; 
Considerato,  inoltre,   che  in  applicazione  del  richiamato  principio  contabile  Applicato  alla 
contabilità finanziaria le entrate derivanti  da crediti di dubbia e difficile esazione sono soggetti ad 
un accantonamento al Fondo di Difficile  Esigibilità (FCDE) ai sensi del punto 3.3 del principio 
contabile; 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE. LL. Regione Sicilia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 per 
quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
Ritenuta propria la competenza di adozione del presente provvedimento;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2018-2020 e  si  rende  necessaria  per  poter  procedere 
all'acquisizione delle  somme di  compartecipazione al  costo  del  servizio di  Aiuto domestico ai 
disabili gravi da parte degli utenti con ISEE superiore alla quota esente; 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA
Per le motivazioni  esposte in premessa:

1. Accertare in entrata la somma di  € 7.480,25 quali  somme dovute dagli utenti  del servizio 
di aiuto domestico ai disabili gravi  tenuti alla compartecipazione al costo del servizio per 
l’anno 2018, al cap. al cap. 245  Bilancio 2018, codice bilancio 3.01.02.01.999. bilancio 
2018 ;

2. Dare atto  che in applicazione del richiamato principio contabile Applicato alla contabilità 
finanziaria le entrate derivanti  da crediti di dubbia e difficile esazione sono soggetti ad un 
accantonamento al Fondo di Difficile  Esigibilità (FCDE) ai sensi del punto 3.3 del principio 
contabile; 

3. Dare atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuto nel 
Documento  Unico  di  Programmazione  e  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione   indicati  in 
premessa; 

4. Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del 
Servizio Web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” -. 
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Ragusa,  Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

  

Ragusa,  12/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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