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Determinazione del dirigente Numero 202 del 02/03/2017
Oggetto: Accertamento e impegno di spesa a favore della U.S.L. – Distretto Altotevere, relativo al
servizio “ Unità di strada”. Compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Città di Castello.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 il servizio “ Unità di strada” è un servizio gestito dalla U.S.L. – Distretto Altotevere, rientra
tra gli interventi sanitari a rilevanza sociale ed è attivo nella Zona Sociale 1 dal 2004;
 l’Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre prestazioni e servizi atti a
ridurre i danni e i rischi individuali e collettivi, che l’uso di droghe e le situazioni di
marginalità e di disagio ad esse correlate, procurano in campo sociale e sanitario;
 i destinatari sono utenti italiani e stranieri in fase attiva di assunzione di sostanze
stupefacenti, e/o altri gruppi di popolazione, non afferenti ai servizi socio-sanitari;
 l’Unità di strada ha come obiettivo centrale quello di raggiungere, contattare ed instaurare
relazioni significative, informative ed orientative, con tossicodipendenti attivi o altri gruppi
di popolazione, non afferenti ai servizi socio-sanitari, per offrire loro informazioni e
strumenti a tutela della salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per
facilitare l’accesso ai servizi;
 i costi del servizio sono equoripartiti tra i Comuni della Zona Sociale 1 e la U.S.L. –
Distretto Altotevere;
 nel corso degli anni, sono stati raggiunti importanti risultati, che hanno consentito di gestire
il fenomeno delle dipendenze;
Richiamata la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie;
Vista la D.G.R. n.21 del 12.01.2005 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di
prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001”, che specificatamente
riporta tra gli interventi sanitari a rilevanza sociale le Unità di strada, ripartendo la competenza
finanziaria in quota paritaria fra le U.S.L. e i Comuni;
Rilevato che la delibera sopracitata, disciplina l’attività denominata “Unità di strada” nell’ambito
dell’integrazione socio – sanitaria;
Richiamato il Piano Sociale Regionale 2010-2012, approvato con D.C.R. n. 368 del 19/01/2010;
Richiamata la L. R. n.11 del 9 aprile 2015 “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Richiamata la D.G.R. n.1104 del 03/10/2016 “Nuovo Piano Sociale Regionale. Adozione e
trasmissione all’Assemblea legislativa della Regione Umbria”;
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Tenuto conto che per quanto riguarda la compartecipazione da parte del Comune di Città di
Castello, per l’anno 2017, la stessa risulta essere di complessivi €. 40.000,00;
Che per quanto riguarda la compartecipazione relativa agli altri Comuni della Zona Sociale n.1, di
complessivi €. 30.000,00, la stessa sarà accertata e impegnata successivamente con apposito atto a
seguito dei trasferimenti economici dei Comuni e dopo approvazione del Bilancio;
Considerato che la spesa in oggetto è esclusa dall’ambito di applicazione della legge n.136/2010
(obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità) in quanto il flusso finanziario è tra
enti pubblici;
Richiamata la deliberazione di C.C. n.48 del 02/05/2016, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione
per l'Esercizio 2016/2018 e relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e principi contabili di
applicazione – Approvazione”;
Richiamata la delibera di G.C. n. 94 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il Piano della performance
(PDF) per l’esercizio finanziario 2016-2018, ai sensi art.169 D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario riferito
all’anno 2017e più specificatamente dal Fondo Sociale Regionale di cui all’art. 356 e 357 della
legge regionale 11/2015, che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e ripartito con
atto di programmazione dalla Giunta regionale;
Ritenuto necessario accertare e impegnare la spesa, relativamente alla compartecipazione del
Comune di Città di Castello, ai capitoli del Bilancio 2017, entrata cap. 20101.02.10430000
collegato al capitolo di uscita 12041.03.77020026, del centro di responsabilità 16, secondo i dati
contabili riportati nello schema che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, dando inoltre atto che la spesa non è suscettibile del pagamento frazionabile in
dodicesimi ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. 267/2000, esercizio provvisorio;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donati Sarti Maria Cristina;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs. 33/
2013 ( Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1. di prendere atto della compartecipazione da parte del Comune di Città di Castello al costo del
servizio “Unità di strada” che gestito dalla U.S.L. – Distretto Altotevere, rientra tra gli interventi
sanitari a rilevanza sociale;
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2. di accertare e impegnare, a favore della U.S.L., la somma di €. 40.000,00 ai capitoli del Bilancio
2017, entrata cap. 20101.02.1043000, collegato al capitolo di uscita 12041.03.77020026, centro
di responsabilità 16, secondo i dati contabili riportati nello schema che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando inoltre atto che la spesa non è suscettibile del
pagamento frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. 267/2000, esercizio
provvisorio, in quanto trattasi di servizio necessario di continuità;
3. di dare atto che per quanto riguarda la compartecipazione relativa agli altri Comuni della Zona
Sociale n.1, di complessivi €. 30.000,00, la stessa sarà successivamente accertata e impegnata
con apposito atto a seguito dei relativi trasferimenti economici da parte dei Comuni e dopo
approvazione del Bilancio;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e
successive modifiche, il fornitore provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente
dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche;
5. di dare atto che la spesa in oggetto è esclusa dall’ambito di applicazione della legge n.136/2010
(obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità) in quanto il flusso finanziario è tra
enti pubblici;
6. di dare atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D. Lgs.
33/2013 (Trasparenza),come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
623

Codice Bilancio
12041.03.770200
26

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

137

20101.02.104300
00

E.2.01.01.02.001

Città di Castello, 02/03/2017

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 770145/0
- PRESTAZIONI DI
SERVIZI CONTRIBUTO
REGIONALE INTERVENTI PER
SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE
CdR: 16 - CAP 104300/0
- FONDO REGIONALE
PER INTERVENTI
SOCIO ASSISTENZIALI

E/U

U

E

Beneficiario
AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE
N. 1 - SERVIZIO
SANITARIO REGIONE
DELL'UMBRIA

Importo
40.000,00

REGIONE
DELL'UMBRIA UFFICIO
TEMPORANEO
ENTRATE E
FISCALITA'
REGIONALE

40.000,00

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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