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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 693 del 17-11-2021 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO 
DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Richiamati i seguenti atti: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2021, ad oggetto: “Approvazione della  

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2021 ad oggetto: “Approvazione del  

Bilancio di Previsione 2021-2023”; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023. Attribuzione dotazioni finanziarie ai 

Responsabili di Settore/Servizio”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) e della performance 2021-2023. Approvazione”; 

 il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 – 

31.12.2021; 

 il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il 

periodo 21.05.2020-31.12.2021; 

 il D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.)” e ss.mm.ii.; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2015 di approvazione del “Regolamento 

Generale dei Servizi Sociali” e la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2016 che detta 

le disposizioni attuative; 

 

Considerato che per i cittadini per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture 

residenziali, il Comune assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, qualora il 

soggetto versi in condizioni economiche di bisogno, ai sensi della Legge 328/2000 “Legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nel rispetto del “Regolamento 

Generale dei Servizi Sociali” più sopra citato;    

 

Richiamate, altresì, le Determinazioni: 
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- n. 26 del 20.01.2021 ad oggetto: “Persone ricoverate in casa di riposo con retta a carico del 

Comune. Impegno di spesa anno 2021”;  

- n. 57 del 03.02.2021 ad oggetto: “ Determinazione n. 26 del 20.01.2021: integrazione 

impegno di spesa per persone ricoverate in casa di riposo con retta a carico del Comune”; 

- n. 404 del 08.07.2021 ad oggetto: “ Persone ricoverate in casa di riposo con retta a carico del 

Comune. Integrazione impegno di spesa e definizione introiti anno 2021”, 

con le quali, tra l’altro, si è provveduto ad assumere gli oneri conseguenti al pagamento delle rette alle 

strutture residenziali che ospitano [omissis 1] e [omissis 2], con retta a carico del Comune; 

 

Dato atto che con le determinazioni più sopra citate, è stato omesso di impegnare la somma 

relativa ai costi della marca da bollo ricompresi nelle fatture mensilmente emesse dalle strutture di 

ricovero di [omissis 1] e [omissis 2] pari a  24,00 ciascuno per l’anno 2021; 

 

Ritenuto pertanto di integrare l’impegno di spesa nei confronti delle strutture che ospitano 

[omissis 1] e [omissis 2], con la somma di € 24,00 ciascuno e così per complessivi € 48,00; 

 

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147 bis, 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 integrare l’impegno di spesa per la retta di ricovero di [omissis 1] e [omissis 2], come segue: 

-  per [omissis 1] ricoverato presso il Centro per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani 

“I.S.R.A.A.” di Treviso, integrare con l’importo di  24,00 l’imp. 74 al Cap  559/0 “Rette di 

ricovero in struttura per anziani, minori,  disabili e altre strutture connesse”;  

- per [omissis 2] ricoverato presso il Centro Servizi Anziani “Villa delle Magnolie” di 

Monastier (TV), integrare con l’importo di € 24,00 l’imp. 93 al Cap  559/0 “Rette di ricovero 

in struttura per anziani, minori,  disabili e altre strutture connesse”;  

3. di imputare  la somma complessiva di  48,00 al Cap  559/0 “Rette di ricovero in struttura per 

anziani, minori,  disabili e altre strutture connesse” del Bilancio di Previsione 2021-2023, 

esercizio 2021; 

4. 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. 
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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. 693 del 17-11-2021 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO CON RETTA A CARICO 
DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO 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 17-11-2021. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 
  

(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,) 

 


