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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 12/09/2017

OGGETTO:

ACCORDO TRA COMUNE DI TREVISO E ISRAA DI TREVISO PER LO
SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE
RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO
QUOTA A RIMBORSO PER L'ANNO 2017.

Onere:

€ 30000 = IVA compresa.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 51/16/DCC prot. 119228 del 30.09.2016, e n.
08/17/DCC prot. 119228 del 28.04.2017, con le quali venivano definite le linee guida e la bozza di
accordo per la conclusione tra Comune ed ISRAA di un accordo ai sensi dell'articolo 15 Legge
07.08.1990 n. 241 e s.m.i., per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune relativa al servizio di assistenza domiciliare;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 141/17/DGC, con la quale venivano
definite le ulteriori linee di indirizzo finalizzate all’approvazione del disciplinare operativo per
l’organizzazione funzionale del servizio di assistenza domiciliare, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo
approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 08/17;
Richiamata altresì la determinazione prot. n. 882/2017 con la quale si procedeva ad approvare il
documento definito “disciplinare operativo”, che contiene le linee operative relative all’accordo tra
Comune di Treviso e ISRAA di Treviso, nonché ad assumere apposito impegno di spesa;
Richiamata infine la determinazione prot. n. 1145 del 12/07/2017 con la quale venivano definite le
tipologia di voci di spesa da rendicontare, ai fini dell’effettuazione del conguaglio così come
previsto dal disciplinare operativo sopra citato;
Dato atto che:
tutte le attività di assistenza domiciliare in favore degli assistiti verranno attivate previa
verifica della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191 comma 1 del Tuel e che, al termine
di ciascun mese, i due enti provvederanno a presentare reciprocamente riepilogo delle spese
sostenute, cosi come determinate nel disciplinare operativo citato;
- sulla base dei rispettivi rendiconti, sarà possibile determinare il conguaglio a carico dell’ente
che risulterà debitore e procedere alla regolazione contabile che darà evidenza delle partite
rispettivamente maturate a debito e a credito;
- la determinazione delle entrate/uscite soggette a rimborso da parte di Comune di Treviso e
ISRAA, oggetto di regolazione contabile, avviene sulla base dei rendiconti trasmessi che
danno evidenza delle partite rispettivamente maturate a debito e a credito;
Posto che si rende necessario ora procedere all’accertamento delle entrate presunte soggette a
rimborso da parte di ISRAA, che saranno oggetto di regolazione contabile, per l’anno 2017 (periodo
giugno/novembre), nella considerazione inoltre che tale importo sarà successivamente adeguato
all'esatta determinazione del credito verso ISRAA, da effettuarsi mensilmente in sede di
liquidazione della fattura del servizio reso da ISRAA;
Visti:
 il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 che ha approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 3 dell’11/01/2017 che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019;
 il regolamento 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 D.U.P.
2017-2019 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA
1.

per quanto in premessa indicato, di accertare in via presunta l’importo di euro 30.000,00.=
per il rimborso da parte di ISRAA (cod. for. 1686) delle spese di Assistenza domiciliare a carico
del Comune di Treviso, a valere sul capitolo di entrata n. 305211/0005 "Rimborso su spesa di
assistenza domiciliare"(PDCF 3.5.99.99.999) dell’esercizio 2017per il periodo giugno/novembre,

2.

di procedere mensilmente, con successivo atto alla liquidazione a favore di Israa, alla
regolazione contabile della quota di rimborso spettante al Comune di cui alla nota di debito
relativa all'accordo tra Comune e Israa, per lo svolgimento in collaborazione del servizio di
assistenza domiciliare;

3.

di adeguare l’importo presunto, accertato con la presente determinazione, in sede di
rendicontazione mensile del rimborso spettante al Comune di Treviso di cui alla nota contabile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
DI ACCERTARE LA SOMMA DI EURO 30.000 AL CAPITOLO DI ENTRATA n.
305211/0005 "Rimborso su spesa di assistenza domiciliare"(PDCF 3.5.99.99.999);
2.
DI DARE ATTO CHE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 LA QUOTA DI RIMBORSO E' DI
EURO 4.330,18.= acc.to n. 919/2017;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata presunta di € 30.000,00 al cap. 305211/005 "Rimborso su spesa di assistenza
domiciliare" (SIOPE 3.05.99.99.999) dell'esercizio 2017 - acc.to 2017/962
Dà atto che l'importo accertato sarà adeguato mensilmente in base alla rendicontazione del
Servizio.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

