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DETERMINAZIONE Numero 580 Del 22-12-017
Servizio SERVIZI SOCIALI

OggettoFASC. N. 435/17 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATI i seguenti atti:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2016 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di previsione 2017-2019”;

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017 ad oggetto: “Esame ed approvazione del
piano esecutivo di gestione anno 2017 e piano degli obiettivi;

Direttive di Giunta Comunale n. 54 del 26.04.2017 e n. 76 del 06.06.2017 che
presentavano e successivamente aggiornavano la situazione del cittadino indicato al fasc.
n. 435/2017;

Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 16 del 27.04.2010, capo V che norma l’integrazione delle rette di ricovero in strutture
protette;

Legge 328 del 08.11.2000 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 6, secondo comma, lettera d);

PRESO ATTO che con nota ns. prot. n. 7161 del 24.05.2017 gli Istituti di Soggiorno San Gregorio
di Valdobbiadene segnalavano un debito per rette arretrate pari ad € 11.535,00, a carico del
cittadino indicato al fasc. n. 435/17, in quanto lo stesso risulta avere domicilio di soccorso nel
Comune di Volpago del Montello;

SENTITO il familiare affine che aveva sottoscritto l’impegno al pagamento al momento
dell’ingresso in struttura del cittadino su indicato, il quale comunicava le difficoltà economiche per
far fronte ai pagamenti;

VISTA la richiesta di contributo economico inoltrata dall’affine ns. prot. 17134 del 12.12.2017;

PRESO ATTO che, dalla valutazione effettuata dall’assistente sociale è stata rilevata l’impossibilità
da parte della  persona in questione di fare fronte al pagamento totale della retta in quanto la sua
pensione la copre parzialmente;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad un impegno di spesa a parziale copertura del debito
contratto nel corso dell’anno 2017, per una somma pari ad € 4.000,00, lasciando comunque a
carico dell’affine la copertura del debito relativo all’anno 2016;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:
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in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Martin-
Levis,
in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Socio-assistenziale,-
Reginato Daniela;

VISTO  il Decreto del Sindaco n. 48 del 30.12.2016 di nomina quale Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);

DETERMINA

di assumere l’impegno di spesa per €  4.000,00 al cap. 1415 “Rette di ricovero anziani e1.
inabili” del bilancio 2017;

,
di liquidare, l’importo di cui sopra, con successivo provvedimento del Responsabile del2.
Servizio, al Centro di Servizio “Istituti San Gregorio”, via dei Capuccini, 2 – 31049
Valdobbiadene (TV) – CF 83003170269 e PI 01550560260 che ospitano il cittadino indicato
al fasc. n. 435/2017, previa presentazione delle fatture.

F.to Il Responsabile del Servizio
 Reginato Daniela

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____27-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____27-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   654
sub Anno

2017
del

22-12-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
      1415

Articolo
Cod. bil.
110040
3

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED INABILI

Causale impegno FASC. N. 435/17 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO

Importo operazione €.       4.000,00
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __24-01-2018___
Data fine pubblicazione        __08-02-2018___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 24-01-2018

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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