
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Erica Mantoan F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  463
del  22 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Attività  di  sostegno  a  persone  adulte  con  disabilità.  1°  Impegno  di  spesa.
Gennaio_Marzo 2023.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Vista:
• La legge 104/1992 art. 8;
• La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n.

328/2000;
• L.R.  n.  1 del  8/01/2004:  “Norme per la  realizzazione  del  sistema regionale  integrato  di

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.
• La  legge  112/2016  “Disposizioni  in  materia  di  Assistenza  in  favore  delle  persone  con

disabilità grave prive di sostegno famigliare (comunemente denominata “Dopo di noi”);
• Con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 20/4/2018 con cui è stato approvato l’

“Accordo di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs. 18/872000 n ° 267 tra l' a.s.l. TO 3 e
gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l'applicazione della D.G.R. 51-11389
del  23.12.2003  "D.P.C.M.  29/11/2001,  Allegato  1,  Punto  1-C.  Applicazione  Livelli
Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" – periodo 2018 – 2023.

• Deliberazione  del  Direttore  Generale  Asl  To3  n°34  del  22/01/2019  “Approvazione
regolamento di funzionamento dell’Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità –
U.M.V.D.;

• D.G.R.  n°88-8997 del  16/05/2019 Approvazione  delle  “Linee  di  indirizzo  operative  per
interventi  programmatici  relativi  alle  persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età
adulta in Piemonte” in conformità alle DD.GG.RR. n° 22-7178 del 03/03/2014 e 50-8203
del 20/12/2018;



• Delibera dell’Assemblea Consortile n°18 del 22/07/2020 “Approvazione regolamento sulle
modalità di attuazione dell’intervento di affidamento rivolto a disabili adulti”.

Tenuto conto che all’art. 7 del Regolamento citato:
• sono  previste  in  favore  del  nucleo  o  singolo  affidatario,  forme  di  rimborso  spese

commisurate al tipo di intervento e all’impegno richiesto;
• per  la  quantificazione  del  rimborso spese si  assume come riferimento  l’importo  mensile

della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) annualmente rivalutata e
che tale importo per l’anno 2021 ammonta a € 515,58 mensili, che viene pertanto assunto
quale  quota  base con possibilità  di  diminuzione  o di  aumento  su proposta  dei  referenti
sociali e sanitari e successivamente autorizzata dalla Competente Commissione UMVD per
ciascun soggetto in base alle specifiche esigenze.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  il  nominativo  dei  beneficiari  sarà  omesso  della  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’Albo pretorio.

Rilevato che l’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente  sugli  eswercizi  successivi  a  quello  in  corso,  se  connessi  a  contratti  o  convenzioni
pluriennali  o  se  siano necessari  per  garantire  la  continuità  dei  servizi  connessi  con le  funzioni
fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degliequilibri di bilancio, anche con
riferimento agli esercizi successivi al primo

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n  442  del  16/12/2021  avente  per  oggetto  “"Incarico  di
posizioni organizzative” periodo 01/01/2022 – 31/12/2022”.
Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  436  del  15/12/2022  avente  per  oggetto  “Incarichi  di
posizioni organizzative anno 2023 (di elevata qualificazione dal 01/04/2023).

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare la somma  di € 5.963,01 al cap. 83/106 del Bilancio 2022/2024 codice quale spesa di
competenza  2023,  esigibile  nell’anno  2023,  relativa  all’erogazione  dei  rimborsi  spese  per  gli
interventi di affidamento diurno in favore di soggetti disabili per il periodo 01/01/2023 - 31/03/2023
come specificato nell’allegato n. 1.

Di provvedere alla prevista copertura assicurativa.



Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto la cui pubblicazione
viene  omessa  per  ragioni  di  tutela  e  della  riservatezza  personale  sulla  base  dall’art.  5  del
Regolamento U.E. 679

Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: ANNA MANCUSO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

83 106 74 2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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