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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 165 del 18-03-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO 
DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Richiamati i seguenti atti: 

• la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di 

programmazione 2020-2022”; 

• la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione 

2020-2022” e relativi allegati; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2019 – 20.05.2020; 

• il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

21.05.2019-20.05.2020; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2015 che approva il “Regolamento 

Generale dei Servizi Sociali”; 

 

Richiamata la Determina n. 16 del 17.01.2020 ad oggetto: “Persone ricoverate in casa di riposo con 

retta a carico del Comune. Impegno di spesa primo trimestre anno 2020”; 

 

Dato atto che è compito del Comune garantire alle persone adeguata assistenza socio-sanitaria ai 

sensi della Legge 328/2000; 

 

Dato atto che permane la necessità di provvedere al pagamento della retta dei ricoverati dal mese di 

aprile e fino a dicembre 2020 compreso; 

 

Atteso che in base all’art. 32 comma 1 del “Regolamento Generale dei Servizi Sociali” succitato si è 

proceduto all’acquisizione da parte dei beneficiari, della nuova Attestazione ISEE anno 2020, 
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necessaria alla verifica della permanenza o meno dei presupposti per il pagamento della retta in 

struttura da parte del Comune e, in caso positivo, dell’importo dell’integrazione oltre alla verifica 

della quota da assegnare a ciascuno per le proprie spese personali; 

 

Ritenuto pertanto, esperite le opportune verifiche da parte dell’Ufficio Servizio Sociale, di procedere, 

per l’anno 2020, come segue: 

 

1. a fronte della retta alberghiera dell’Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli 

Anziani (I.S.R.A.A.) – Treviso, che ammonta ad € 50,00 giornalieri per il ricovero di 

[omissis 1] di introitare tutti gli importi pensionistici di [omissis 1] al netto della quota per 

le spese personali, definita all’atto dell’ingresso in struttura residenziale; 

2. a fronte della retta alberghiera del Centro Servizi Anziani “Villa delle Magnolie” – 

Monastier (TV), che ammonta a € 50,90 giornalieri per il ricovero di [omissis 2] di 

introitare tutti gli importi pensionistici di [omissis 2] al netto della quota per le spese 

personali, definita all’atto dell’ingresso in struttura residenziale; 

3. a fronte della retta alberghiera della Residenza per Anziani “Città di Roncade” – Roncade 

(TV), che ammonta a € 1.630,87 mensili  per il ricovero di [omissis 3] di introitare tutti gli 

importi  pensionistici di [omissis 3] al netto della quota per le spese personali, definita 

all’atto dell’ingresso in struttura residenziale; 

4. a fronte della retta alberghiera della Casa di Riposo “Cosulich” – Casale sul Sile (Tv), 

dell’Associazione Cà dei Fiori di Quarto d’Altino (VE), che ammonta a € 56,50 

giornalieri per il ricovero di [omissis 4], di introitare gli importi della pensione di [omissis 

4] fino alla concorrenza della copertura della retta di cui sopra, e quindi per un totale di 

Euro 20.679,00 per l’intero anno 2020, così come stabilito all’atto dell’ingresso in 

struttura residenziale; 

 

Vista la necessità di assumere l’impegno di spesa da aprile a dicembre 2020 per l’importo totale di 

Euro 57.998,85 al fine di provvedere al pagamento della retta dei ricoverati; 

 

Visto che le fattispecie di che trattasi ossia “Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica 

ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai 

sensi della normativa nazionale e regionale in materia” non sono soggette all’obbligo della richiesta 

di CIG, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali 

fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto (Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 

556/2017); 

 

Dato atto che nella fattispecie non é necessario procedere all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) in quanto, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

n. 5 del 30.01.08 e dalla Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, trattasi di attività non 

svolta nell’ambito di appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché di servizi ed attività 

pubbliche svolti in convenzione o in concessione; 

 

Dato atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta alla 

pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33 del 14.03.2013; 
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Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 

e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visti: 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

- Il D.Lgs. 02.06.2011 n. 118; 

- Il Regolamento di organizzazione; 

- Il Regolamento Generale dei Servizi Sociali; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1- Di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2- di assumere l’impegno di spesa a carico del Comune relativo alle rette di ricovero degli assistiti, 

pari a complessivi Euro 57.998,85 in riferimento al periodo aprile 2020 – dicembre 2020 a favore 

dei seguenti Istituti e negli importi come di seguito specificati: 

 

- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso per l’importo 

di € 13.768,00; 

- Centro Servizi Anziani “Villa delle Magnolie” – Monastier (TV) della Sogedin S.p.A. per 

l’importo di € 14.015,51; 

- Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro” (VR) per l’importo di € 14.677,83; 

- Associazione Cà dei Fiori Onlus di Quarto D’Altino (VE) per l’importo di € 15.537,51; 

 

3- Di imputare la spesa complessiva di € 57.998,85 al Cap. 559/0 denominato “ Rette di ricovero in 

struttura per anziani, minori, disabili ed altre strutture connesse” del Bilancio esercizio 2020, 

dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2020; 

 

4- Di introitare gli importi della pensione di [omissis 4] fino alla concorrenza della completa 

copertura della retta alberghiera della Casa di Riposo “Cosulich” – Casale sul Sile (Tv), 

dell’Associazione Cà dei Fiori di Quarto d’Altino (VE) per l’anno 2020, e quindi per un totale di 

Euro 20.679,00, al cap. 245 denominato “Rimborso delle spese di ricovero di inabili o persone 

anziane in casa di riposo” del Bilancio esercizio 2020; 

 

5- Di rimandare a successivo atto, a seguito dell’acquisizione dei modelli Obis M anno 2020 ad 

oggi non ancora disponibili, l’accertamento della somma da introitare, al netto delle quote per 

spese personali, degli importi pensionistici di [omissis 1], [omissis 2], [omissis 3] al Cap. 245 
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“Rimborso delle spese di ricovero di inabili o persone anziane in casa di riposo” ed eventuali 

aggiornamenti; 

 

6- di dare atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta 

alla pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

 

7- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, 

comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 165 del 18-03-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO 
DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 18-03-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   337 del 18-03-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.03-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        559 / Articolo       
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 

Causale ISRAA: PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI 
SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

Importo 2020 Euro                13.768,00 

 

Impegno N.   338 del 18-03-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.03-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        559 / Articolo       
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 

Causale SOGEDIN - VILLA DELLE MEGNOLIE: PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A 
CARICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

Importo 2020 Euro                14.015,51 

 

Impegno N.   339 del 18-03-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.03-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        559 / Articolo       
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 

Causale COOP. PROMOZIONE LAVORO: PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO DEL 
COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

Importo 2020 Euro                14.677,83 

 

Impegno N.   340 del 18-03-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.03-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 
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Capitolo        559 / Articolo       
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 

Causale CA DEI FIORI ONLUS: PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO DEL 
COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2020 

Importo 2020 Euro                15.537,51 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


