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OGGETTO:-PIANO  SOCIALE  DI  ZONA  COMPARTECIPAZIONE  UTENTI
IMPEGNODI  SPESA  ANNO  2018  PER  SERVIZIO  DOMICILIARE  ALLA  PERSONA
ANZIANA (SAD).

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  1418 art. 1

Impegno n.1615 Euro 10.000,00

 Data 21.12.2018                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE
PREMESSO:

- -  che il Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione del 21.12.1999, n. 1280, approvava ai sensi
della Legge Regionale n. 25/97 il Piano Socio Assistenziale Regionale per il triennio 2000/2002;

-  che  il  predetto Piano Regionale aggrega i  Comuni in ambiti zonali,  tra cui  rientra l’ambito “Collina
Materana”, costituito dai comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico,
Pisticci, San Mauro Forte e Stigliano;
- che con deliberazione consiliare n° 88 del 30 novembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto
all’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i
Comuni ricadenti nel predetto ambito territoriale;
- che il Piano Sociale di Zona sopra richiamato, è suddiviso in aree di intervento e al Comune di Stigliano è
stata assegnata l’area Anziani;
-  che il decreto legislativo n. 112/98 stabilisce per i servizi a domanda individuale la compartecipazione
dell’utenza per il 36% della spesa;

- che nella conferenza dei Sindaci del 25.11.2004 si stabilivano le fasce di reddito per la compartecipazione
degli utenti “Area Anziani”;



VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G. C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018,
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.gs. 18.08.2000, di
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 10.000,00,  quale quota di compartecipazione degli
utenti al Servizio di assistenza domiciliare anziani, imputandola al - CAP. 1418 art. 1 (Assistenza Anziani -
compartecipazione  utenti anziani S.A.D.) del bilancio esercizio finanziario anno 2018;
VISTI:
- la L. 328/2000;
-
- il D. Lgs.  18.8.2000,  n. 267, recante  “ Testo unico dell’ordinamento delle leggi degli enti locali”;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 10.000,00 quale quota di compartecipazione degli utenti al Servizio
di assistenza domiciliare anziani (SAD);
2) Di imputare la spesa di € 10.000,00 al cap. 1418 art. 1 (Assistenza anziani S.A.D.) del bilancio
esercizio finanziario anno 2018;
3) Di  trasmettere copia  della  presente  determinazione,  per  le  rispettive  competenze,  all’ufficio
Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali;
4) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- deve essere pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Ufficio di Segreteria

 Dalla Sede Municipale, _______________

D P. L 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RESPONSABILE DELL’AREA
       F.TO dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO                                                  F.TO  dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
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Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 2044 / 2018 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 
28/12/2018_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 28/12/2018_

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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