
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 92 
DEL 03.08.2017 
   
 
Oggetto: Autorizzazione ricovero di sollievo presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
“Lucca” di Fiorenzuola d’Arda del signor Z.M.. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Richiamata la L.R. 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e sevizi sociali” con la quale si stabilisce che le 
competenze e le funzioni di assistenza sociale, per le quali non è prevista dalla legge 
medesima l’obbligo dell’esercizio in forma associata, sono gestite direttamente dal Comune; 
 
Preso atto della richiesta presentata dalla sorella caregiver del Sig. Z.M persona adulta 
disabile, per l’inserimento presso Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Lucca” di Fiorenzuola 
d’Arda legata alla sua situazione di bisogno con esigenze assistenziali e sanitarie tali da 
rendere impraticabile la gestione esclusivamente domiciliare del caso; 
 
Vista l’autorizzazione al ricovero dell’Az. Usl prot. n. 968/soc del 03.08.2017, dal 24.08.2017 
al 31.08.2017, che precisa altresì il costo giornaliero di riferimento pari ad €. 103.58 di cui €. 
78.53 a carico del FRNA e €. 25.05 a carico del Bilancio di questa Unione;  
 
Accertata tramite il Servizio Sociale dell’Unione Alta Val d’Arda l’effettiva necessità del 
ricovero per le attuali condizioni fisiche, come da relazione tenuta agli atti; 
 
Ritenuto, pertanto,  autorizzare il ricovero di sollievo la cui retta sarà in parte a carico del 
FRNA e in parte a carico del Bilancio di questa Unione; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 
- di autorizzare il ricovero di sollievo presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Lucca” di 
Fiorenzuola d’Arda del signor Z.M., precisando che il pagamento la retta giornaliera pari ad €. 
103.58 sarà in parte a carico del FRNA e per €. 25.05 giornaliere a carico del Bilancio di questa 
Unione; 
 
- di impegnare la spesa €. 200,40  iva inclusa derivante dal presente provvedimento all’ 
intervento n. 11040305/1 – voce: “attività socio assistenziali” del Bilancio 2017; 
 
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione 
di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 



delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare; 

-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini   
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                 Rag. Carla cantarelli 
 
 

 
 
 


