
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO DI PIANO  
ufficio di piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1619 del 01/10/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM4/1 - SUSSIDI ECONOMICI PER 
DISAGIATI PSICHICI - IMPEGNO DI SPESA 

 
IL DIRIGENTE

Vista il Decreto Sindacale prot. n° 53111 del 27.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del 
Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Considerato che:

- questo servizio eroga le provvidenze economiche per i soggetti con disagio psichico ed in 
carico al DSM, che attualmente risultano essere in numero di 17, il cui elenco è depositato, 
per motivi di riservatezza, agli atti d’Ufficio;

- risulta disponibile la somma di €. 49.666,01 al Cap. 1843 del Bilancio 2019 – 2021, 
necessaria per coprire la spesa per tutta la durata dei progetti individualizzati;

PREMESSA:

- La Regione Lazio con regolamento n° 1 del 03.02.2000, ha demandato alle Aziende 
Sanitarie il pagamento delle provvidenze economiche a persone con sofferenza psichica in 
cura pressi i Dipartimenti di Salute Mentale, di cui all’art. 8, primo comma, numero 3), della 
legge regionale 14 luglio 1983, n° 49;

- La Regione Lazio, con delibera della Giunta n. 465/2011, ha approvato il nuovo 
regolamento del 9 novembre 2011, n° 10 che, nel modificare il precedente n° 1/2000, ha 
demandato dal gennaio 2012 ai Comuni, in sostituzione delle Aziende Sanitarie, il 
pagamento delle provvidenze economiche a soggetti con sofferenza psichica;



- con Determina del Direttore G09304 del 27.07.2015 la Regione Lazio nell’ambito degli 
interventi di che trattasi, ha concesso un finanziamento di €. 82.701,65;

- con Determina del Direttore G15961 del 23.12.2016 la Regione Lazio nell’ambito degli 
interventi di che trattasi, ha concesso un finanziamento di €. 57.746,08;

Vista la relazione istruttoria del 24.09.2019 che ad ogni buon fine si allega in copia;

Visti:

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio 2018/2020.

- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;

- il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;

- il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le causali espresse in premessa:

1. Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Capitolo 1843 Contr. Reg.le Disagiati psichici
Missione  12 Programma     4 Spese correnti Macroaggregato    4
Beneficiario Utenti come da elenchi agli atti d’ufficio relativi al mese di Marzo 2018
Causale Sussidi per disagiati psichici
Importo €. 49.661,01 Esigibilità   2019

3. 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 relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
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;

4. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013;

5. Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

6. Dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  spesa;

7. Disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


