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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 69 del 05-02-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA IN
STRUTTURA RESIDENZIALE: IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 n.
78 del 18.12.2019”;
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”;
Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2020: “Regolamento Generale dei Servizi Sociali:
adeguamento limite valore Isee per l’accesso a contributi e servizi anno 2020”;

Vista la Determina Dirigenziale n. 231/2019 con le quali veniva riconosciuto un contributo ad
integrazione della retta di ricovero di [omissis 2] per l’anno 2019;

Vista la Determina Dirigenziale n. 174/2019 con la quale veniva riconosciuto un contributo ad
integrazione della retta di ricovero di [omissis 4] per l’anno 2019;

Vista la domanda di contributo economico per integrazione al pagamento della retta in struttura
residenziale per l’anno 2020 con la quale il Sig. [omissis 1] ha presentato per conto di [omissis 2]
pervenuta al prot. comunale n. 1000 del 15.01.2020 e successiva integrazione prot. n. 1814 del
28.01.2020.

Vista la domanda di contributo economico per integrazione al pagamento della retta in struttura
residenziale per l’anno 2020 con la quale la Sig.ra [omissis 3] ha presentato per conto di [omissis 4]
pervenuta al prot. comunale n. 1053 del 16.01.2020;
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Dato atto che è compito del Comune garantire alle persone adeguata assistenza socio-sanitaria ai
sensi della Legge 328/2000;

Vista le relazioni, agli atti, del Servizio Sociale Comunale, nella quali si evidenzia la situazione di
bisogno socio-economico di [omissis 2] e [omissis 4], tale da comportare l’intervento economico da
parte del Comune per garantire la permanenza degli utenti nelle strutture protette e per dare
un’adeguata assistenza socio sanitaria;

Atteso che in base all’art. 32 del “Regolamento Generale dei Servizi Sociali” permane la necessità
della documentazione di cui all’art. 29, ai fini della conclusione delle istruttorie di cui sopra;

Dato atto che, nelle more dell’acquisizione della documentazione di cui sopra, permane la necessità
di provvedere all’integrazione del pagamento della retta dei ricoverati, si ritiene pertanto di
assumere l’impegno di spesa come di seguito specificato:

 - [Omissis 2], pari a complessivi € 2.796,42 in riferimento al primo trimestre gennaio – marzo
2020;
- [Omissis 4], pari a complessivi € 1.238,49 in riferimento al primo trimestre gennaio – marzo
2020;

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;

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

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

di assumere l’impegno di spesa a carico del Comune relativo all’integrazione della rette di2-
ricovero di:
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- [Omissis 2], pari a complessivi € 2.796,42 in riferimento al primo trimestre gennaio – marzo
2020;
- [Omissis 4], pari a complessivi € 1.238,49 in riferimento al primo trimestre gennaio – marzo
2020;

Di imputare la spesa complessiva di € 4.034,91 al Cap. 559/1 denominato “Contributi per3-
integrazione rette di ricovero in struttura per anziani, minori, disabili” del Bilancio esercizio
2020, dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2020;

Di liquidare alla  Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro” di San Bonifacio4-
(VR), che gestisce la Residenza per Anziani “Città di Roncade” – Roncade (TV), dove [omissis
2] è attualmente ricoverato, la somma di € 2.796,42 in riferimento al primo trimestre gennaio –
marzo 2020, con mandati a cadenza mensile di importo pari  ad Euro 932,14 entro il giorno 10
di ogni mese;

Di liquidare a [Omissis 4] con quietanza a [omissis 3] tramite accredito in C.C. bancario, la5-
somma spettante di Euro 1.238,49  con mandati mensili entro il giorno 10 di ogni mese negli
importi di seguito specificati:

Mese di gennaio 2020: Euro 444,83;a.
Mese di febbraio 2020: Euro 348,83;b.
Mese di marzo 2020: Euro 444,83.c.

di rinviare a successivo atto l’integrazione dell’impegno di spesa con eventuali conguagli non6-
appena i beneficiari produrranno la documentazione ancora non disponibile ed in caso di
variazione delle condizioni economico reddituali degli stessi che dovessero verificarsi in corso
d’anno;

di dare atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta7-
alla pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di8-
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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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Causale CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE -
PRIMO TRIMESTRE 2020

Importo 2020 Euro                 2.796,42

Importo 2020 Euro                 1.238,49

Impegno N.   204 del 05-02-2020 a Competenza   CIG

*******

Il Responsabile del Settore Finanziario

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

Impegno N.   205 del 05-02-2020 a Competenza   CIG

F.to  Cornace Lorena

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 69 del 05-02-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA IN
STRUTTURA RESIDENZIALE: IMPEGNI DI SPESA

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 05-02-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

(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,)

5° livello 12.05-1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali

Causale CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA IN STRUTTURA RESIDENZIALE -
PRIMO TRIMESTRE 2020

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