COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 804

DEL 24/12/2015

OGGETTO : REGOLAMENTO
DISTRETTUALE
COMPARTECIPAZIONE
AI SENSI DEL D.P.C.M. 5
DICEMBRE
2013,
N.
159
(NUOVO
I.S.E.E.).
CONFERIMENTO INCARICO DR. UCCELLINI.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate:
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 (Relazione previsionale e programmatica 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017) successivamente modificato con atti deliberativi
del Consiglio Comunale;
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 22/07/2015 e successive con le quali è stato
approvato e modificato il P.E.G. dell’esercizio 2015 e il Piano Dettagliato degli
Obiettivi;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 12023 del 7/09/2015, con il quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa e
Responsabile del Settore "Servizi alla Persona/Vigilanza”;
Visto e richiamato il D.P.C.M. n. 159/2013 che disciplina la revisione dei
regolamenti per la determinazione dell’indicatore socio-economico equivalente;
Viste le varie note pervenute da ANCI Regionale, da associazioni di persone con
disabilità, nonché ritenuto di dover attuare il disposto dell’Assemblea dei Sindaci di
questo Ambito Distrettuale in data 26.02.2015 con il quale sono state impartite
indicazioni tese a pervenire alla stesura di un nuovo regolamento attuativo delle
disposizioni in materia di I.S.E.E., con valenza distrettuale;
Visto, al riguardo, il materiale trasmesso dal Dipartimento WELFARE di ANCI
Lombardia, la quale si è avvalsa, per la predisposizione, del dr. Ettore Uccellini di
Stagno Lombardo;
Ricordato che il predetto professionista ha collaborato con questo distretto alla
stesura del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 2012, relativo
alla compartecipazione alla spesa da parte delle persone disabili assistite dal Comune
in centri appositi di ospitalità;

Dato atto della stretta correlazione fra la disciplina regolamentare dell’I.S.E.E. e
quella del suddetto regolamento di compartecipazione;
Ritenuto, sulla base dell’indicazione espressa dall’Assemblea dei Sindaci, di
avvalersi del predetto professionista trattandosi sia del medesimo che ha predisposto il
regolamento comunale sopra richiamato, sia del tecnico incaricato da ANCI Lombardia
– settore welfare, in tema di nuovo I.S.E.E.;
Dato atto dell’assenza di conflitto di interesse del dr. Uccellini con il rapporto che
va ad instaurarsi con questo Comune;
Vista la proposta giuridico - economica che andrà a regolamentare l’incarico che si
va a conferire ed evidenziata la vantaggiosità sotto l’aspetto della spesa;
Ritenuto di provvedere al riguardo, atteso che gli strumenti regolamentari a
disposizione non sono più adeguati alle intervenute nuove leggi in materia;
Visto che la proposta economica comporta una spesa di € 2.391,20 lordi e
ritenutala meritevole di accettazione;
Ritenuto, quanto al finanziamento della spesa, di poter ricorrere a somme residue,
inutilizzate, destinate a finanziare l’attività del Piano di Zona;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/05.05.2006;
DETERMINA
1. per i motivi in premessa esposti, di conferire incarico al dr. Ettore Vittorio
Uccellini di Stagno Lombardo per la predisposizione degli atti, in revisione di
quelli vigenti, inerenti i regolamenti in oggetto indicati, sulla base dell’allegata
proposta d’incarico;
2. di imputare la spesa di € 2.391,20 come segue:
TIT.

1

TIT.

Capitolo proposto
N.

Descrizione

1467/6

PDZ – erogazione
Contr. Regionali e
provinciali per le
NON
Autosufficienze

Capitolo proposto
N.

1

1426

MISSIONE

PROGRAMMA

ANNO

IMPEGNO

N. Descrizione N.

Descrizione

2015

Diritti Sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

€ 1.400,00

1648

ANNO

IMPEGNO

12

7

MISSIONE

PROGRAMMA

Descrizione

N. Descrizione N.

Descrizione

2015

PDZ – Legge
328/2000

Diritti Sociali,
politiche
sociali e
famiglia

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

€ 991,20

12

7

1649

3. di dare atto che ai sensi della normativa vigente in tema di tracciabilità dei
pagamenti, sarà richiesto all’ANAC il necessario codice identificativo di gara;

4. di dichiarare che la scadenza dell’obbligazione derivante dalla prestazione in
oggetto sarà resa e scadrà il 31.12.2016.

Il Responsabile del Settore
SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
Alberto Bernardi
___________________

COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 24/12/2015
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 17/02/2016
IL RESPONSABILE SETTORE
SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
(Alberto Bernardi)
___________________

