
 

 

COMUNE DI VALMONTONE  
Città Metropolitana Roma Capitale 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SETTORE 2 
SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE 

 
 

NUMERO 106  DEL 14/01/2021 
 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA DELLE R.S.A E . STRUTTURE 
RIABILITATIVE DI MANTENIMETO - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 

 
Spesa e imputazione: 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020          

 
 
 

 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile  di cui all’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del servizio 

  Petrassi Gianluca 
 

Atto sottoscritto digitalmente 



 

 
 
 

Visti 

 

• Il TU dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 

ed in particolare:  

- L’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

- L’Art. 183 “Impegno della spesa”;  

• Il decreto n. 27 del 30.06.2020, con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi 

l’incarico di Responsabile del Settore II Servizio 2.5 – Socio Assistenziale fino al 30 giugno 

2021;  

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Modifica 

ed integrazione organigramma del Comune di Valmontone e relativo Funzionigramma;  

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs. 

267/2000 e art. 10, del D. Lgs. n. 118/2011);  

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 29.12.2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (art. 169 del D. Lgs. n. 

267/2000);  

• La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-

assistenziali e sue modifiche ed integrazioni;  

• La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”;  

• Il Vigente regolamento Comunale dei Servizi Sociali;  

• Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

 
 

IL DIRIGENTE 
  

 

VISTA   la L.R. 1° settembre 1993, n. 41 relativa all’organizzazione, funzionamento e 

realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) ed in particolare il 2° comma dell’art. 

11 che prevede che gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera e socio/assistenziali, sono 

a carico dell’utente, fatta salva la partecipazione alle relativa spesa da parte dei Comuni di 

Residenza, in rapporto capacità economiche degli utenti stessi;  

 

VISTO   il Regolamento regionale n. 1/1994 “Regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali” art 25 - Diarie e concorso dell'utente o del 

comune di residenza al costo delle prestazioni”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 98 del 20.02.2007 con la quale si è proceduto alla rimodulazione della diaria 

giornaliera per le R.S.A. prevedendo per una quota parte, una diretta partecipazione economica 

degli utenti;  

 

VISTA  la D.G.R. n. 790 del 20.12.2016 con la quale è stata modificata la disciplina della 

compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A., la cui diaria giornaliera per l’ospitalità in R.S.A. 

è ripartita nel modo seguente: 

• 50% a carico del Fondo Sanitario Nazionale  

• 50% a carico dell’assistito, con l’eventuale compartecipazione del Comune di residenza; 

 

PREMESSO  che il Comune di Valmontone provvede al concorso delle spese per le persone 

anziane ospiti in R.S.A. e per le strutture riabilitative di mantenimento;  

 



 

CONSIDERATO che la ASL RM 5 indica la struttura dove inserire il paziente sulla base del  

livello di cura assistenziale stabilito dall’equipe multidisciplinare di cui all’art. 14 Regolamento 

Regionale n. 1/1994;  

  

TENUTO CONTO   

• che alla spesa sociale per l’ospitalità presso la R.S.A., in regime residenziale e 

semiresidenziale, hanno diritto alla compartecipazione sostenuta dal Comune, le persone 

con ISEE non superiore a € 20.000,00;  

 

• che alla spesa sociale per le strutture riabilitative di mantenimento residenziale e 

semiresidenziale, hanno diritto alla compartecipazione sostenuta dal Comune, le persone con 

ISEE non superiore a € 13.000,00;  

 

RITENUTO che la spesa presunta necessaria al mantenimento degli anziani ospiti in R.S.A. e/o in  

strutture riabilitative di mantenimento residenziale e semiresidenziale per l’anno 2021 è pari ad € 

130.000,00;  

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno potrebbero verificarsi variazioni con i nuovi ingressi in 

R.S.A. e variazioni delle quote relative all’indennità di accompagnamento e di salvaguardia, che 

verranno determinate con successivo atto;  

 

RITENUTO di dover impegnare per l’anno 2021, la spesa presunta di € 130.000,00, per la 

compartecipazione alla spesa per ricoveri in strutture R.S.A. e/o in strutture riabilitative di 

mantenimento e residenziale semiresidenziali, sul Capitolo 52800000 del bilancio 2021;  

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni in premessa riportate:  

 

1. di impegnare per l’anno 2021, la somma presunta di € 130.000,00, per la 

compartecipazione alla spesa  per ricoveri in strutture R.S.A. e semiresidenziali, sul Capitolo 

5280000 del bilancio 2020 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio;  

 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento 

comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile;  

 

4. di dare atto che la spesa sarà liquidata con successiva determinazione dirigenziale; 

 

5. di trasmettere per quanto di competenza la presente Determinazione ai seguenti 
Responsabili: 

 
- Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’Impegno della spesa; 



 

 

- Al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, 

nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 c. 1 

lett.b) e c. 2 del D.lgs 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 

 
 

 

 

 



 

 
Visto Contabile 

 
 VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i : 
FAVOREVOLE  
 
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3 
agosto 2009, n.102. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(firma apposta digitalmente) 
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