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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 243 del 26-04-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA
IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 09.02.2021, che approva la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 09.02.2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
Delibera di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2021-2023. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”;
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 s.m.i.;
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;

Richiamata la legge 328/2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

Considerato che il ricovero in struttura residenziale per le persone non autosufficienti, si
colloca nel ventaglio delle diverse forme di assistenza offerte alla persona anziana o al cittadino
inabile, come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili;

Considerato che il vigente “Regolamento Generale dei Servizi Sociali”, al Capo 5° art. 32
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prevede che le persone  ricoverate in struttura residenziale con  integrazione economica
riconosciuta dal Comune, annualmente rinnovino la domanda per l’accesso all’integrazione
economica da parte del Comune;

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 ad oggetto:
“Regolamento generale dei Servizi Sociali: adeguamento limite valore I.S.E.E. per l’accesso a
contributi e servizi anno 2021”, con la quale è stato definito che l’eventuale contribuzione del
Comune per il pagamento della retta in struttura residenziale, può avvenire per quanti presentano un
ISEE non superiore a € 20.000,00 e che l’ammontare della quota di reddito da destinare alle spese
personali non potrà essere inferiore al 25% dell’importo del trattamento minimo di pensione INPS
per i lavoratori dipendenti, così come stabilito dalla L.R. 20/2009, art. 6 comma 4;

Vista la comunicazione acquisita al prot. gen.le n. 1338 del 20.01.2021, finalizzata a
ottenere un contributo economico per l’anno 2021 a favore di [omissis], ai fini del pagamento della
retta in struttura residenziale presso gli Istituti per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
(I.S.R.A.A.) di Treviso, dove la persona si trova ricoverata dal 2018 con il contributo del Comune;

Viste, altresì, le comunicazioni acquisite al prot. gen.le n. 5779 del 12.03.2021 e n. 7808 del
08.04.2021, con le quali, a integrazione della domanda di cui sopra, sono state presentate
rispettivamente: l’attestazione ISEE e la documentazione attestante le entrate economiche  di
[omissis] per l’anno 2021;

Vista la relazione del Servizio Sociale, agli atti, nella quale si  evidenzia la situazione di
bisogno sanitario e socio-economico di [omissis], tale da richiedere la permanenza della persona in
struttura residenziale protetta, al fine di garantirle l’adeguata assistenza socio-sanitaria di cui
necessita;

Dato atto che, a fronte della retta giornaliera applicata dalla struttura residenziale e all’importo
mensile delle entrate economiche di [omissis], al netto della quota per le spese personali, si viene a
definire un contributo comunale a suo favore pari a € 4.886,38 per l’anno 2021;

Ritenuto pertanto di concedere a [omissis] un contributo pari a € 4.886,38 per l’anno 2021, a
integrazione del reddito personale, finalizzato a contribuire al  pagamento della retta in struttura
residenziale presso gli Istituti per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di
Treviso dove la persona si trova ricoverata;

Dato atto che l’attribuzione del beneficio 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:
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- 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 di Contabilità;

DETERMINA

di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
atto;
di concedere a [omissis] un contributo pari a € 4.886,38 per l’anno 2021, a integrazione del2)
reddito personale, ai fini del pagamento della retta in struttura residenziale presso gli Istituti
per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) di Treviso dove si trova
ricoverata;
di impegnare la somma di  € 4.886,38 al Cap 559/1 “Contributi per integrazione rette di3)
ricovero in struttura per anziani, minori, disabili”, del Bilancio di Previsione 2021-2023,
esercizio 2021;
di liquidare, entro il 10 del mese di maggio, a [omissis] con quietanza a [omissis] tramite4)
accredito in C.C., l’importo € 2.036,00 relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e
maggio e l’importo mensile di € 407,20 entro il giorno 10 del relativo  mese per le
successive mensilità da giugno a dicembre;
di dare atto che l’attribuzione del beneficio di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità5)
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 la spesa di cui sopra non comporta l’attivazione del fondo pluriennale6)
vincolato;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di7)
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:
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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(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,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 243 del 26-04-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA
IN STRUTTURA RESIDENZIALE. 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 26-04-2021.

*per la motivazione indicata con nota:
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