
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-147

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Bruzzone Anna in qualità di 
dirigente  di  Settore  Integrazione  Socio-Sanitaria,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

PROGETTO 147.4
OGGETTO:  INTERVENTI  ASSISTENZIALI  DI  CUI  ALLA  LEGGE  126/80  A  FAVORE 
DEGLI HANSENIANI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 
42.032,00.

Adottata il 20/06/2012
Esecutiva dal 03/07/2012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-147

PROGETTO 147.4
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CUI ALLA LEGGE 126/80 A FAVORE 
DEGLI  HANSENIANI  –  ACCERTAMENTO  E  IMPEGNO  DI  SPESA  ANNO  2012  DI 
EURO 42.032,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

− il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 88 del 9/12/2008 
ed in particolare l'art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Respon-
sabili dei Servizi Comunali;

− gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

− il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 163 comma 3 in merito all’esercizio provvisorio;

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 con il quale è stato differito al 31/03/2012 
il termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali e successi-
va proroga;

Preso atto che:

−    con DGC n. 435/2011 sono state emanate le “Linee guida per il Bilancio di previsione 2012” 
con particolare riferimento alle indicazioni date alla Direzione Politiche Sociali al punto 4 del 
dispositivo;

−    con la DGC n. 75/2012 sono state emanate le “Linee guida per l’esercizio provvisorio 2012” 
ed in particolare al punto 1 del dispositivo è stato disposto che:

a) la gestione delle spese deve essere attuata, nei limiti dei dodicesimi secondo quanto di-
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sposto dall’art. 163, comma 3  del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento alle sole spese ne-
cessarie e indispensabili;

b) per spese necessarie e indispensabili devono essere intese, oltre a quelle previste dal com-
ma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, tutte quelle necessarie per mantenere, per lo 
meno nel I semestre, un livello di servizi tale da non compromettere il tessuto sociale ed 
economico cittadino ed evitare ripercussioni sul livello occupazionale e di sicurezza so-
ciale;

Ritenuto pertanto, pur in assenza di Bilancio di previsione 2012, di garantire la continuità degli 
attuali servizi in quanto rivolti a persone e famiglie in condizione di particolare fragilità e quindi 
rientranti nella fattispecie del punto b) sopracitato; 

Premesso che:

− il Comune di Genova, a partire dal 1° maggio 1980 provvede all’erogazione delle provviden-
ze a favore degli Hanseniani e loro familiari attraverso appositi trasferimenti dalla Regione 
Liguria ai sensi della Legge 126/80 e successive modificazioni;

− la Regione Liguria assegna a questo Comune un contributo pari alla spesa complessiva soste-
nuta per le competenze di cui è caso;

− la Regione ritiene che le eccedenze residue di somme assegnate e non utilizzate nell’esercizio 
finanziario di erogazione debbano considerarsi disponibilità negli esercizi successivi a quelli 
di erogazione stessa;

− con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 13/11/2006, si stabiliscono gli indirizzi per i pa-
rametri reddituali di riferimento a favore degli Hanseniani;

Visti i seguenti Decreti del Ministero della Salute:

− D. M. 26/10/2006 in merito all’adeguamento dell’entità del sussidio giornaliero per cittadini 
affetti da morbo di Hansen privi di reddito;

− D. M. 12/04/2007 in merito all’innalzamento dal 1° gennaio 2007, del tetto massimo relativo 
all’importo del reddito annuo netto;

Valutato che con Determinazione Dirigenziale n. 4/2012, si è provveduto all’adeguamento delle 
quote giornaliere spettanti – per l’anno 2012- ai singoli utenti sulla base della documentazione da 
loro prodotta relativamente ai redditi annui 2011;

Verificato che con nota prot. n.° 4225 del 05/1/2012 il Comune di Genova ha richiesto alla Re-
gione Liguria la somma di € 70.030,00 quale Fondo Regionale necessario per l’anno 2012 a favore 
dei cittadini Hanseniani;
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Considerata pertanto la necessità di procedere all’accertamento ed all’impegno dell’importo di 
6/12 dell’anno 2011, pari a € 42.032,00 per l’anno 2012 al fine di assicurare agli Hanseniani e loro 
familiari a carico la continuità nella corresponsione degli assegni loro spettanti sulla base delle vi-
gente legislazione nazionale;

DISPONE

1. di autorizzare la Direzione Politiche Sociali all’erogazione delle provvidenze previste a fa-
vore degli Hanseniani e loro familiari a carico, allo scopo di garantire la continuità degli in-
terventi per l’anno 2012;

2. di accertare al Capitolo 14821 centro di costo 3050.2.05 “Servizi diversi alla persona - Tra-
sferimenti dalla Regione per Hanseniani (Legge 126/80)“ del Bilancio 2012 la somma di 
€ 42.032,00 (Acc.to 2012/1076 Finanz. 201212021) (C. Deb.06818);

3. provvedere all'introito mediante emissione di richiesta di reversale (modello R1/Rag)

4. di impegnare la somma di € 42.032,00   al Capitolo 43852 centro di costo 3050.5.04  “Servi-
zi diversi alla persona - Contributi per gli Hanseniani (Legge 126/80)” del Bilancio 2012 
(Imp. 2012.2178) ;

5. di prendere atto che trattasi di impegno di fondi finalizzati ex Legge 433/1993 e pertanto uti-
lizzabili fino ad esaurimento anche oltre l’esercizio di competenza;

6. di demandare al Servizio proponente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione 
di richiesta di mandato (Mod. M1 Rag) nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento 
(C.AN 99502 Adulti in difficoltà).

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Bruzzone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-147
AD OGGETTO 
PROGETTO 147.4
OGGETTO: INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CUI ALLA LEGGE 126/80 A FAVORE DEGLI 
HANSENIANI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO  42.032,00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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