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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 215 del 17-04-2019 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA A PERSONA 
RICOVERATA IN CASA DI R.S.A.:IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 

2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 

2019-2021; 

 il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2019 – 20.05.2019; 

 il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 

01.01.2019-20.05.2019; 

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

Generale dei Servizi Sociali”; 

 Deliberazione di G.C. n. 16 del 04.02.2019 di adeguamento del valore ISEE per accesso a servizi 

e prestazioni sociali per l’anno 2019; 

  

Preso atto che [omissis] risulta attualmente  ricoverato presso  la Residenza per Anziani “Città di 

Roncade”– Roncade, con il contributo della spesa relativa alla retta da parte del Comune; 

Preso atto che con nota pervenuta al prot. comunale n. 8295 del 12.04.2019, la Cooperativa Sociale di 

Solidarietà “Promozione Lavoro” con sede in Via Cimitero, 15 – San Bonifacio (VR) ha comunicato 

che il costo della retta mensile, pari ad € 1.612,80 da gennaio a marzo 2019,  a partire dal mese di 

aprile 2019 ammonta ad € 1.630,87 (IVA inclusa); 

 

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

sensi della Legge 328/2000; 

 

Ricordato che, così come definito al Capo V°, art. 32 del Regolamento Generale dei Servizi Sociali, 

“la revisione dell’integrazione economica sarà effettuata annualmente, con rinnovo, da parte del 

beneficiario, della domanda e della relativa documentazione, di cui all’art. 29” 
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Viste la domanda di contributo economico finalizzata al pagamento della retta di ricovero 

per il periodo 01 gennaio- 31 dicembre 2019 pervenuta, da parte di C.M.A. in qualità di 

Amministratore di Sostegno di [omissis], al prot. comunale n. 4469 del 26.02.2019;  

Vista la relazione, agli atti, del Servizio Sociale comunale prot. n. 8812  del 17.04.2019, 

nella quale si evidenzia: 

- Il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali (ISEE) in capo al richiedente per 

l’ottenimento del beneficio richiesto; 

- La necessità di sostenere economicamente il richiedente al fine di garantire ad 

[omissis] la permanenza in struttura protetta e per dargli una adeguata assistenza socio 

sanitaria, impossibile a livello domiciliare; 

  

Verificato il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali (ISEE) in capo al beneficiario 

per l’ottenimento del beneficio richiesto;  

 

Preso atto che non è ancora disponibile, a cura dell’INPS, il Mod. ObisM anno 2019, per 

l’esatta verifica del contributo da assegnare, per cui necessita calcolare il contributo sulla base 

della documentazione 2018, fintanto che non verrà prodotta la documentazione aggiornata per il 

puntuale calcolo del beneficio; 

 

Dato atto che, nelle more della procedura di verifica summenzionata, permane la necessità di 

provvedere al pagamento del contributo mensile nei confronti del richiedente; 

 

Preso atto che per l’anno 2019 ( gennaio – novembre) la spesa per il contributo di [omissis] ammonta 

a complessivi € 6.485,51; 

 

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 

 

Per tutti i motivi suesposti: 

1- di assumere, per l’anno 2019, l’impegno di spesa a carico del Comune relativa al contributo 

economico finalizzato al pagamento della retta di ricovero del richiedente [omissis] per 

l’importo complessivo di € 6.485,51; 

2- di imputare la spesa complessiva di 6.485,51 al  capitolo 559/1 denominato “Contributi per 
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integrazione rette di ricovero in strutture per anziani, minori disabili” del Bilancio 2019, 

dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2019; 

3- di liquidare a C.P. , tramite accredito in C.C. bancario, la somma spettante, come di seguito 

specificato: 

- € 2.323,87(quota spettante gennaio – febbraio – marzo 2019 € 576,45 mensili; aprile € 

594,52) accredito immediato; 

- € 594,52 ( quota spettante mesi di maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre - 

novembre 2019) entro il giorno 5 di ogni mese; 

4- di  rimandare a successivo atto le eventuali variazioni di spesa non appena il beneficiario 

produrrà la documentazione ancora non disponibile ed in caso di variazione delle condizioni 

economico reddituali dello stesso che dovessero verificarsi in corso d’anno; 

 

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: PIZZOLATO MARIA LUISA 
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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 17-04-2019. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   365 del 17-04-2019 a Competenza   CIG  

5° livello 12.05-1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali 

Capitolo        559 / Articolo     1 
CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI 

Causale CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA A PERSONA RICOVERATA IN CASA DI R.S.A.- 
PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019 

Importo 2019 Euro                 6.485,51 

 

 
 
******* 
 
 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,) 

 


