DETERMINA n. 443 del 18/05/2015

Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Determina n. 443 del 18/05/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO UTENTI BENEFICIARI DI VOUCHER
PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIALE
POLIFUNZIONALE" PER DISABILI.

Proposta n. D14950-111-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE
SERVIZIO SOSTEGNO ALLA PERSONA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 148 del 22.12.2014, con cui la scrivente è stata nominata Dirigente
del Settore.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 195 del 30.12.2014 con cui, tra l’altro, sono
stati attribuiti ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alla
spesa esercizio provvisorio 2015 nei limiti dell’art. 163 del TUEL secondo gli stanziamenti a ciascuno
attribuiti per l’esercizio di bilancio 2014. Il limite di spesa per ciascun intervento è determinato in 1/12
mensile della somma definitivamente assegnata nell’esercizio 2014 ridotto del 20% per tutto il periodo
di durata dell’esercizio provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, dell’assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi delle operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2/RDD del 30.01.2015, con cui è stata attribuita la Responsabilità del
Servizio Sostegno alla Persona al dott. Vincenzo Magliulo;
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sostegno alla Persona, che di seguito si riporta:

Premesso:
- che con deliberazione Commissariale n. 34 del 12.09.2013, l’Ambito Territoriale N14 (Ente Capofila:
Comune di Giugliano) approvava il Piano Sociale di Zona 2013 – 2015, che, con successivo Decreto n.
35 del 2.12.2013, veniva dichiarato dalla Giunta Regionale della Campania conforme al Piano Sociale
Regionale ed alle relative indicazioni operative;
- che con deliberazione Commissariale n. 150 del 6.11.2014, l’Ambito N14 approvava, altresì,
l’aggiornamento del Piano Sociale di Zona 2013 – 2015 per la II annualità, dichiarato conforme con
decreto Regionale n. 110 del 23.12.2014, in cui sono state programmate le risorse economiche
confluenti nel Fondo Unico d’Ambito (F.U.A.) per l’implementazione dei servizi alla persona di natura
sociale e sociosanitaria;
- che tale aggiornamento, nell’Area “Persone con disabilità”, prevede l’attivazione del servizio
denominato “Centro Sociale Polifunzionale”, volto a promuovere l’integrazione sociosanitaria di
soggetti disabili attraverso la frequenza di una struttura a ciclo diurno con funzione di accoglienza,
orientamento e socializzazione, con costo totale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione,
mediante emissione di voucher;
- che, per l'implementazione di tale servizio, con determinazione dirigenziale n. 25 del 28.01.2015, è
stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di massimo 25 utenti destinatari
di voucher per la frequenza, per mesi dodici, di centri sociali polifunzionali per disabili, pubblicato per
trenta giorni, a far data dal 28.12.2014 al 27.01.2015, sul sito istituzionale dell’Ente;
- che entro tale termine di scadenza sono pervenute n. 17 istanze di accesso al voucher in parola;
- che, in seguito all’istruttoria effettuata dall'Ufficio di Piano e dalla dott.ssa Filomena Coppola, le
pratiche ammesse sono risultate16: quella esclusa riguardava una persona disabile di minore età.
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Ritenuto opportuno, stante la maggiore disponibilità economica programmata rispetto alle domande
pervenute ed ammesse, riaprire i termini per acquisire ulteriori istanze di accesso al voucher in parola
per la formazione della detta graduatoria per un numero massimo di 23 beneficiari;
Dato atto che, per ciascun beneficiario, è prevista la elaborazione preventiva di un progetto di
intervento individualizzato contenente l’indicazione, tra l’altro, del Centro scelto, del numero dei giorni
di frequenza, delle attività da svolgere, del costo giornaliero del servizio praticato dal Centro e della
eventuale quota di compartecipazione a carico dell’utente, in rapporto ai complessivi venti giorni
massimi di frequenza mensile per il controvalore mensile del voucher, nel massimo di €. 470,00;
PROPONE
1) di approvare l’elenco degli utenti beneficiari di voucher per il servizio “Centro Sociale
Polifunzionale”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di attivare il servizio “Centro Sociale Polifunzionale”, a far data dalla pubblicazione del
presente atto, per mesi dodici, mediante concessione agli utenti, di cui al detto elenco, del
voucher mensile di importo massimo di €. 470,00, da corrispondere agli stessi, in misura
proporzionale ai giorni di presenza riportati nel mese di riferimento, nel mese successivo dietro
fatturazione dell'importo dovuto da parte del Centro Sociale scelto dall'utente;
3) di riaprire per ulteriori 30 giorni i termini per l’assegnazione, secondo i criteri di cui al Bando
pubblico approvato con D.D. 25 del 28.01.2015, degli ulteriori voucher rimasti disponibili;
4) di pubblicare l'apposito avviso di riapertura dei termini sul sito internet del Comune di
Giugliano nelle Sezioni “News” e “Piano Sociale di Zona” – “Bacheca del Servizio”;
5) di dare atto che la somma necessaria per l’attuazione dell’intervento in parola, per i sedici utenti
ammessi al servizio, di cui all'elenco allegato, pari ad €. 90.240,00, trova copertura nel modo
seguente: per €. 38.920,00, all'int. 11004031801, imp. 24012; per €. 32.980,00, all'intervento
11004031801, imp. 25192 e per €. 18.340,00 all'int. 11004051800, imp. 25376/2014 dei residui
del bilancio provvisorio 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Magliulo
Ritenuto di poter accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Sostegno alla Persona sopra
riportata;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare la proposta di determina riportata in premessa, che qui si intende integralmente per
ripetuta e trascritta;
2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Rosaria Ferone
f.to
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000)

Visto si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della determinazione adottata, per la quale e' stato assunto
Imp.n. 24012/11,imp 25192/4 all'intervento 11004031801 ,imp 25376/1 all'intervento 11004051800 residui del bilancio provvisorio
2015

Li, Data 18/05/2015

Il DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile
sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce,
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Giugliano.

