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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/10/2018

OGGETTO:

Presa d’atto della proroga del ricovero temporaneo di due adulti e di un minore e del
nuovo inserimento temporaneo di due minori.
Integrazione e assunzione di impegni di spesa a favore delle strutture, nonché
integrazione e assunzione di accertamenti in entrata per compartecipazione ai costi
per il ricovero in struttura

Onere:

€ 46965 = IVA compresa.

PREMESSO che tra le competenze socio assistenziali dell’Amministrazione comunale rientrano le politiche di tutela e
protezione di persone adulte, anziane e dei minori che si trovano in condizioni di disagio, rischio o pregiudizio sociale ed
economico;
POSTO che il Servizio Sociale svolge la dovuta attività istruttoria per esaminare le richieste di interventi socioassistenziali e/o di integrazione della retta di ricovero presentate dagli utenti, tenendo conto delle condizioni socioeconomiche degli stessi, e previa verifica delle disposizioni previste dalla L. n. 328/2000, “Legge quadro sui servizi
sociali”, con particolare riguardo all’art. 6 u.c.;
RICHIAMATA la normativa regionale in materia di ricoveri in istituto di riposo delle persone anziane non autosufficienti
(L.R. n. 45/1979, L.R. n. 72/1975, L.R. n. 55/1982, L.R. n. 5/1996), nonché le D.G.R.V. n. 751 del 10/03/2000, n. 394 del
20/02/2007 e n. 456 del 27/02/2007 in materia di residenzialità a favore delle persone anziane;
RILEVATO che l’inserimento degli utenti nella “rete dei servizi” di residenzialità a lungo termine e temporanei avviene
attraverso l’Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.D.) istituita dalla Regione Veneto e attraverso l’analisi del bisogno
mediante scheda S.V.A.M.A.;
VISTO il vigente “Regolamento comunale dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”;
DATO atto che la “presa in carico economica” degli utenti e la definizione della tipologia dell’intervento socioassistenziale da attivare sono disposte dalla Commissione comunale di Assistenza (istituita con deliberazione della G.C.
prot. n. 3508 reg. del. n. 74 del 06/02/1997, e definita nella composizione, funzionamento e competenze con
determinazione dirigenziale n. 1160 del 12/07/2011, con aggiornamento al 2018);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2518/2017 e le successive integrazioni, con la quale si assumevano ed
integravano gli impegni di spesa relativi all’anno 2018 per il pagamento delle rette di ricovero a favore degli utenti
anziani e adulti riconosciuti “in carico” a questa Amministrazione, secondo le modalità in essere;
RILEVATO quanto segue:
1) che si assumeva l’impegno di spesa n. 2018/420, a favore di Associazione “Famiglia di Nazareth”, con sede
legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264, codice AscotWeb 13793 (CIG Z9F2170551),
con imputazione al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri",
del Bilancio di Previsione 2018;
2) che si accertava la somma complessiva di € =800,00= per la compartecipazione di € =100,00= mensili, versati
dall’adulto codice AscotWeb 20528, ricoverata nella summenzionata struttura, a sostegno del Comune di Treviso
per i costi da questo sostenuti (accert. n. 2018/1448 del cap. 305210/00 - Codice Piano dei Conti Finanziario
E.03.05.99.99.002, “Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018);
3) che nel corso dell’incontro del 05/09/2018 tra il Servizio Sociale del Comune di Treviso, l’Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana e l’Amministratore di Sostegno di un utente, si stabiliva quanto segue:
a. la proroga dal 01/09/2018 al 30/09/2019 del ricovero del suddetto adulto presso l’Associazione “Famiglia di
Nazareth” di Spresiano (TV);
b. la compartecipazione alla spesa da parte del predetto utente per l’importo di € =100,00= mensili;
1) che la retta giornaliera applicata da Associazione “Famiglia di Nazareth” di Spresiano (TV) è di € =45,00= e che
la proroga del ricovero avrà una durata complessiva di 395 giorni, per un costo complessivo a carico di questo
Ente di € =17.775,00=;
4) che, stanti gli accordi conclusi nel corso del predetto incontro del 05/09/2019, il Comune di Treviso incasserà,
presumibilmente, la somma complessiva di € =1.300,00= quale compartecipazione alla spesa per la proroga di
detto ricovero;
RITENUTO OPPORTUNO, per le suddette ragioni:
1) far fronte al costo complessivo di € =17.775,00= per la proroga del ricovero in struttura dal 01/09/2018 al
30/09/2019 così come di seguito specificato:
a. variando l’impegno di spesa n. 2018/420, imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a favore di Associazione
“Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264, codice
AscotWeb 13793 (CIG Z9F2170551), mediante aumento della somma di € =5.490,00=;

b. impegnando a favore di Associazione “Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n.
17, C.F. 94029430264, codice AscotWeb 13793, la somma di € =12.285,00=, con imputazione al cap. 565500/15
(Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2019 (CIG
in corso di acquisizione);
2) gestire la maggiore entrata di € =1.300,00= derivante dalla compartecipazione mensile per il periodo di proroga
del ricovero in struttura dal 01/09/2018 al 30/09/2019 così come di seguito specificato:
a. variando l’accertamento n. 2018/1448 di cui al cap. 305210/00 (Codice Piano dei Conti Finanziario
E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018, mediante aumento di
€ =400,00=;
b. accertando la somma di € =900,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002),
“Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019, dando atto che il soggetto versante è la
persona fisica codice AscotWeb 20528;
RILEVATO, inoltre, quanto segue:
1) che si assumeva l’impegno di spesa n. 2018/56 a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a
Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), con
imputazione al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del
Bilancio di Previsione 2018;
2) che si assumeva l’impegno di spesa n. 2018/3115 a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a
Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), con
imputazione al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari
minori", del Bilancio di Previsione 2018;
3) che il 28/08/2018 la Commissione comunale di Assistenza (v. verbale n. 70/2018) esprimeva parere favorevole
alla proroga del ricovero, dal 01/10/2018 al 28/02/2019, di un adulto e del figlio minore presso Casa Religiosa
“Domus Nostra” di Quinto di Treviso (TV);
4) che la retta giornaliera applicata dalla struttura per l’adulto è pari a € =32,50= e che il ricovero avrà una durata
complessiva di 151 giorni, per un costo complessivo a carico di questo Ente di € =4.917,50=;
5) che la retta giornaliera applicata dalla struttura il minore è pari a € =77,50= e che il ricovero avrà una durata
complessiva di 151 giorni, per un costo complessivo a carico di questo Ente di € =11.702,50=;
RITENUTO opportuno, dunque:
1) far fronte al costo complessivo di € =4.917,50= per la proroga di detto ricovero in struttura dell’adulto dal
01/10/2018 al 28/02/2019 così come di seguito specificato:
a. variando l’impegno di spesa n. 2018/56, imputato al cap. 565500/15, "Spesa per ricoveri", del Bilancio di
Previsione 2018, ed assunto a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso
(TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), mediante aumento di €
=2.996,00=;
b. impegnando a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi
n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580, la somma di € =1.921,50=, con imputazione al cap. 565500/15
(Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2019
(CIG in corso di acquisizione);
2) far fronte al costo complessivo di € =11.702,50= per la proroga di detto ricovero in struttura del minore dal
01/10/2018 al 28/02/2019 così come di seguito specificato:
a. variando l’impegno di spesa n. 2018/3115, imputato al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a favore di Casa
Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269,
codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), mediante aumento di € =7.130,00=;
b. impegnando a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi
n. 34, C.F. 00594320269, Codice AscotWeb 580 (CIG in corso di acquisizione), la somma di € =4.572,50=, con
imputazione al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari
minori", del Bilancio di Previsione 2019;
VISTO il verbale n. 086 del 25/09/2018, dal quale risulta che la Commissione comunale di Assistenza accordava
l’avvio di un progetto educativo attraverso l’inserimento di un minore presso la Comunità “Il Piccolo Porto”, gestita
da Casa Generalizia Pia Società Torinese S. Giuseppe, con sede legale a Roma in via Belvedere Montello n. 77, C.F.
03550730588 e P.IVA 01209641008, per tre pomeriggi settimanali nel corso dell’A.S. 2018/2019 e, precisamente, dal

01/10/2018 al 30/06/2019, al costo giornaliero di € 56,00 (come da preventivo di spesa acquisito agli atti al prot. n.
0133812 del 24/09/2018), per 117 giorni, al costo complessivo di € =6.570,00=;
RITENUTO, pertanto, di far fronte ai costi derivanti dall’inserimento di un minore presso la suddetta struttura
impegnando la somma complessiva di € =6.570,00= a favore di Casa Generalizia Pia Società Torinese S. Giuseppe,
con sede legale a Roma in via Belvedere Montello n. 77, C.F. 03550730588 e P.IVA 01209641008, codice AscotWeb
7420 (CIG in corso di acquisizione), con la seguente imputazione:
a. per € =2.246,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =4.324,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
VISTO, infine, il verbale n. 083 del 20/09/2018, dal quale risulta che la Commissione comunale di Assistenza
stabiliva:
1) l’accoglimento della richiesta l’avvio di un progetto educativo attraverso l’inserimento di un minore presso
Associazione Segno di Alleanza, con sede legale a Treviso in v.le Burchiellati n. 4, C.F.94126010266, per tre
pomeriggi settimanali nel corso dell’A.S. 2018/2019 e, precisamente, dal 24/09/2018 al 30/06/2019, al costo
giornaliero di € 50,00, per 120 giorni, al costo complessivo di € =6.000,00=;
2) una compartecipazione mensile di € =250,00=, a partire dal mese di ottobre 2018 e per complessivi € =2.250,00=,
da parte del genitore (codice Ascotweb 20996) a favore del Comune di Treviso per i costi da questo sostenuti per
l’inserimento del minore in struttura;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
1) impegnare la somma complessiva di € =6.000,00= a favore di Associazione Segno di Alleanza, con sede legale a
Treviso in v.le Burchiellati n. 4, C.F.94126010266, codice AscotWeb 26250 (CIG in corso di acquisizione), con la
seguente imputazione:
a. per € =2.150,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per
ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =3.850,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per
ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
2) accertare la somma complessiva di € =2.250,00=, dando atto che il soggetto versante è la persona fisica codice
AscotWeb 20996, secondo la seguente imputazione:
a. per € =750,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle
spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =1.500,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002), “Concorso
nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019;
VALUTATO che i servizi oggetto della presente determinazione, viste anche le peculiari caratteristiche, non è reperibile
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che, alla data di adozione della presente
determinazione, non sono attive convenzioni Consip;
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/01/2015, è stata riscontrata la regolarità contributiva della
struttura sopra citata, come risulta dai Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti del competente servizio
comunale;
DATO ATTO che le spese oggetto del presente provvedimento non sono per loro natura prevedibili e programmabili
come, viceversa, nel caso di attività “ordinaria” e che, pertanto, ci si riserva di poter modificare, con successivi e ulteriori
provvedimenti, l’ammontare degli impegno di spesa sopra specificati e/o il capitolo del Bilancio di Previsione 2018,
nonché di avvalersi anche di strutture di accoglienza diverse da quelle qui elencate e per le quali si procederà ad assumere
specifico impegno di spesa con apposita determinazione;
ATTESO che si demanda a successivo provvedimento amministrativo la liquidazione delle rette di ricovero, a fronte della
presentazione da parte degli istituti di fattura elettronica riscontrata regolare al termine della prevista attività istruttoria
effettuata dall’Ufficio Ricoveri;

CONSIDERATO che le spese di cui trattasi sono necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con la
funzione di tutela di servizio sociale attribuita alle amministrazioni locali;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
44617/604 del 7/07/1999 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione
2018-2020, ed allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) relativo al triennio 2018/2020;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;
ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP relativo al 2018/2020,
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in l. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010,
in quanto trattasi di spesa per attività socio assistenziale;
- che la presente spesa non rientra nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto trattasi di
prestazioni, erogate alla persona, di natura sociale non preventivabili e non programmabili, poiché la loro
attivazione dipende dall’emergere di bisogni assistenziali relativi ad anziani e adulti in stato di fragilità e rischio
sociale;
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di prendere atto delle risultanze dei seguenti verbali:
a. quello relativo all’incontro del 05/09/2018 tra il Servizio Sociale del Comune di Treviso, l’Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana e l’Amministratore di Sostegno;
b. n. 70/2018;
c. n. 83/2018;
d. n. 86/2018;
2) di variare l’impegno di spesa n. 2018/420, imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a favore di Associazione
“Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264, codice
AscotWeb 13793 (CIG Z9F2170551), mediante aumento della somma di € =5.490,00=;
3) di impegnare a favore di Associazione “Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin
n. 17, C.F. 94029430264, codice AscotWeb 13793, la somma di € =12.285,00=, con imputazione al cap.
565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di
Previsione 2019 (CIG in corso di acquisizione);
4) di variare l’impegno di spesa n. 2018/56, imputato al cap. 565500/15, "Spesa per ricoveri", del Bilancio di
Previsione 2018, ed assunto a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso
(TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), mediante aumento di €
=2.996,00=;

5) di impegnare a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi
n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1) la somma di € =1.921,50=, con imputazione
al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di
Previsione 2019 (CIG in corso di acquisizione);
6) di variare l’impegno di spesa n. 2018/3115, imputato al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a favore di Casa
Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269,
codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), mediante aumento di € =7.130,00=;
7) di impegnare a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi
n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG in corso di acquisizione), la somma di € =4.572,50=, con
imputazione al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari
minori", del Bilancio di Previsione 2019;
8) di impegnare la somma complessiva di € =6.570,00= a favore di Casa Generalizia Pia Società Torinese S.
Giuseppe, con sede legale a Roma in via Belvedere Montello n. 77, C.F. 03550730588 e P.IVA 01209641008,
codice AscotWeb 7420 (CIG in corso di acquisizione), con la seguente imputazione:
a. per € =2.246,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =4.324,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
9) di impegnare la somma complessiva di € =6.000,00= a favore di Associazione Segno di Alleanza, con sede legale
a Treviso in v.le Burchiellati n. 4, C.F.94126010266, codice AscotWeb 26250 (CIG in corso di acquisizione), con
la seguente imputazione:
c. per € =2.150,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
d. per € =3.850,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri
vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
10) di variare l’accertamento n. 2018/1448 di cui al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario
E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018, mediante aumento
di € =400,00=;
11) di accertare la somma di € =900,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002),
“Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019, dando atto che il soggetto versante è la
persona fisica codice AscotWeb 20528;
12) di accertare la somma complessiva di € =2.250,00=, dando atto che il soggetto versante è la persona fisica codice
AscotWeb 20996, secondo la seguente imputazione:
c. per € =750,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle spese
rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018;
d. per € =1.500,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle
spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019;
13) di dare atto che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009;
14) di dare atto che le spese oggetto del presente provvedimento non sono per loro natura prevedibili e
programmabili come, viceversa, nel caso di attività “ordinaria” e che, pertanto, ci si riserva di poter modificare,
con successivi e ulteriori provvedimenti, l’ammontare degli impegno di spesa sopra specificati e/o il capitolo del
Bilancio di Previsione 2018, nonché di avvalersi anche di strutture di accoglienza diverse da quelle qui elencate e
per le quali si procederà ad assumere specifico impegno di spesa con apposita determinazione;

15) di dare atto che le liquidazioni delle rette di ricovero saranno effettuate con apposito provvedimento, a fronte
della presentazione da parte degli istituti di fattura elettronica riscontrata regolare al termine della prevista
attività istruttoria effettuata dall’Ufficio Ricoveri;
16) di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad esclusione
dell’allegato, come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445
Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Scuola, Cultura del Comune di Treviso,
avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la spesa assunta con il presente provvedimento non è oggetto di convenzione CONSIP nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 1 del Decreto Legge n.168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004.

Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Demografici, Scuola, Cultura
dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) di variare l’impegno di spesa n. 2018/420, imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti
Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a
favore di Associazione “Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n.
17, C.F. 94029430264, codice AscotWeb 13793 (CIG Z9F2170551), mediante aumento della
somma di € =5.490,00=;
2) di impegnare a favore di Associazione “Famiglia di Nazareth”, con sede legale a Spresiano (TV)
in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264, codice AscotWeb 13793, la somma di € =12.285,00=,
con imputazione al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), "Spesa
per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2019 (CIG in corso di acquisizione);
3) di variare l’impegno di spesa n. 2018/56, imputato al cap. 565500/15, "Spesa per ricoveri", del
Bilancio di Previsione 2018, ed assunto a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede
legale a Quinto di Treviso (TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG
Z631F930F1), mediante aumento di € =2.996,00=;
4) di impegnare a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso
(TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1) la somma di
€ =1.921,50=, con imputazione al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.008), "Spesa per ricoveri", del Bilancio di Previsione 2019 (CIG in corso di
acquisizione);
5) di variare l’impegno di spesa n. 2018/3115, imputato al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti
Finanziario U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018, ed
assunto a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso (TV) in via
Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG Z631F930F1), mediante aumento di €
=7.130,00=;
6) di impegnare a favore di Casa Religiosa “Domus Nostra”, con sede legale a Quinto di Treviso
(TV) in via Ciardi n. 34, C.F. 00594320269, codice AscotWeb 580 (CIG in corso di acquisizione), la
somma di € =4.572,50=, con imputazione al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.000), "Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
7) di impegnare la somma complessiva di € =6.570,00= a favore di Casa Generalizia Pia Società
Torinese S. Giuseppe, con sede legale a Roma in via Belvedere Montello n. 77, C.F. 03550730588
e P.IVA 01209641008, codice AscotWeb 7420 (CIG in corso di acquisizione), con la seguente
imputazione:
a. per € =2.246,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000),
"Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =4.324,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000),
"Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
8) di impegnare la somma complessiva di € =6.000,00= a favore di Associazione Segno di
Alleanza, con sede legale a Treviso in v.le Burchiellati n. 4, C.F.94126010266, codice AscotWeb
26250 (CIG in corso di acquisizione), con la seguente imputazione:
a. per € =2.150,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000),
"Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =3.850,00= al cap. 561221/10 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.000),
"Spesa per ricoveri vari minori", del Bilancio di Previsione 2019;
9) di variare l’accertamento n. 2018/1448 di cui al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti
Finanziario E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione
2018, mediante aumento di € =400,00=;
10) di accertare la somma di € =900,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario
E.03.05.99.99.002), “Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019,
dando atto che il soggetto versante è la persona fisica codice AscotWeb 20528;
11) di accertare la somma complessiva di € =2.250,00=, dando atto che il soggetto versante è la
persona fisica codice AscotWeb 20996, secondo la seguente imputazione:
a. per € =750,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002),
“Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2018;
b. per € =1.500,00= al cap. 305210/00, (Codice Piano dei Conti Finanziario E.03.05.99.99.002),
“Concorso nelle spese rette di ricovero”, del Bilancio di Previsione 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 46.965,00 per ricoveri, imputandola agli esercizi finanziari in
cui sarà esigibile, come di seguito indicato:
al capitolo 565500/15 “Spesa per ricoveri” - p.d.c.f. U 1.03.02.15.008
esercizio 2018 - 5.490,00 a favore ASS. FAMIGLIA DI NAZARETH ONLUS (ascot. 13793) imp.2018/420;
esercizio 2019 - 12.285,00 a favore ASS. FAMIGLIA DI NAZARETH ONLUS (ascot. 13793) imp.plu.2018/148/2019;
esercizio 2018 - 2.996,00 a favore CASA RELIGIOSA "DOMUS NOSTRA" (ascot. 580) imp.2018/56;
esercizio 2019 - 1.921,50 a favore CASA RELIGIOSA "DOMUS NOSTRA" (ascot. 580) imp.plu.2018/149/2019;
al capitolo 561221/10 “Spesa per ricoveri vari minori” - p.d.c.f. U 1.03.02.15.008
esercizio 2018 - 7.130,00 a favore CASA RELIGIOSA "DOMUS NOSTRA" (ascot. 580) imp.2018/3115;
esercizio 2019 - 4.572,50 a favore CASA RELIGIOSA "DOMUS NOSTRA" (ascot. 580) imp.plu.2018/150/2019;
esercizio 2018 - 2.246,00 a favore CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE S. GIUSEPPE
(ascot. 7420) - imp.2018/4154;
esercizio 2019 - 4.324,00 a favore CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE S. GIUSEPPE
(ascot. 7420) - imp.plu.2018/151/2019;
esercizio 2018 - 2.150,00 a favore SEGNO DI ALLEANZA ONLUS (ascot. 26250) - imp.2018/4155;
esercizio 2019 - 3.850,00 a favore SEGNO DI ALLEANZA ONLUS (ascot. 26250) imp.plu.2018/152/2019;
Aumenta l'entrata di € 400,00 già accertata al cap. 305210/00 "CONCORSO NELLE SPESE
RETTE DI RICOVERO", Siope E. 3.05.99.99.999, cod. sogg. 20528, del bilancio 2018 - acc.to
2018/1448;
Accerta l'entrata nel modo che segue:
- € 900,00 al cap. 305210/00 "CONCORSO NELLE SPESE RETTE DI RICOVERO", Siope E.
3.05.99.99.999, cod. sogg. 20528, del bilancio 2019 - acc.to pluriennale 2018/22/2019;
- € 750,00 al cap. 305210/00 "CONCORSO NELLE SPESE RETTE DI RICOVERO", Siope E.
3.05.99.99.999, cod. sogg. 20996, del bilancio 2018 - acc.to 1572/18;
- € 1.500,00 al cap. 305210/00 "CONCORSO NELLE SPESE RETTE DI RICOVERO", Siope E.
3.05.99.99.999, cod. sogg. 20996, del bilancio 2019 - acc.to pluriennale 2018/23/2019.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

