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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 09/10/2017

OGGETTO:

Erogazione assegni per piccole spese personali ad anziani ricoverati presso Israa.
Mese di Ottobre 2017.

Onere:

€ 627,9 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14/07, del 19/02/2007, divenuta
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il “Regolamento dei ricoveri delle
persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”, ed in particolare l’art.15 lettera b) con
cui si garantisce “…un sussidio mensile per le piccole spese individuali personali …” ;
Richiamata altresì la convenzione tra Comune di Treviso e Israa di Treviso prot. Gen.n. 100816 del
10/09/2015, recepita con propria determinazione prot. n.1405 del 01/09/2015 e ordinanza del
Presidente dell’Israa, n. 11 del 11/08/2015 per il periodo settembre 2015/dicembre 2017, per cui
agli artt.3 e 5 è stato previsto che i sussidi degli ospiti, che hanno dato delega alla riscossione
dell’assegno di cui sopra ai Coordinatori di Istituto Israa, vengano pagati dal Comune di Treviso,
con cadenza mensile, direttamente alla Tesoreria dell’Israa stesso, per essere poi consegnati ai
singoli anziani beneficiari;
Precisato che l’importo del sussidio per l’anno 2017, annualmente ridefinito per un importo pari al
20% del valore dell’assegno sociale, come previsto dal vigente Regolamento dei ricoveri, mantiene
lo stesso importo calcolato nel 2016, pari a € 89,70.= mensili, come indicato con Comunicazione di
Giunta n. 288/17/CGC;
Visto che gli aventi diritto per il mese di Ottobre 2017, esistenti in vita alla data del 30/09/2017,
sono le persone indicate negli elenchi allegati, ciascuna per la quota a fianco indicata, fatto salvo
che eventuali decessi o modifiche della presa in carico economica comporteranno la mancata
assegnazione del sussidio, ma non comporteranno un aumento dell’importo finanziato;
Rilevato, pertanto, che la spesa per il periodo suindicato, per i nominativi indicati negli elenchi
allegati, viene quantificata in € 627,90.=, ossia € 89,70.= per n. 7 aventi diritto al mese di Ottobre
2017;
Preso atto che la spesa grava sul Cap. 565610/10 alla voce "Anziani e inabili - sussidi ai ricoverati"
del Bilancio 2017;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
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, con particolare riferimento all’allegato 4/2,
così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
 la DCC 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 2017/2019;
 la DGC n. 3 dell’11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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 DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 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;

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
 di finanziare, per i motivi in premessa citati, la spesa necessaria alla corresponsione
dell’assegno per le piccole spese personali alle persone indicate negli elenchi allegati alla
presente determinazione, secondo le modalità e gli importi a lato di ciascun nominativo, per
il mese di Ottobre 2017;
 di impegnare la somma di € 627,90.= al Cap. 565610/10 (codice piano dei conti U
1.04.02.02.999) "Anziani e inabili - sussidi ai ricoverati" del Bilancio 2017, anno in cui la
spesa risulta esigibile;
 di procedere con separato atto a liquidare la somma, ai beneficiari indicati nelle liste allegate
alla presente determinazione, con le modalità stabilite come da Convenzione tra Israa e
Comune di Treviso citata nelle premesse, mediante accreditamento c/o conto corrente di
Tesoreria
dell’Israa:
Cassa
di
Risparmio
del
Veneto
codice
IBAN:
IT59D0622512186100000301333;
 di dare atto che l’ufficio preposto procederà al controllo relativo all’esistenza in vita dei
beneficiari ricoverati aventi diritto, ai fini della liquidazione;
 di omettere, per motivi di riservatezza, i nominativi dei beneficiari in sede di pubblicazione
dell’atto;

ORDINA AL SERVIZIO DI RAGIONERIA
1. di emettere i relativi mandati di pagamento, a valere sull’impegno creato appositamente nel
Cap. 565610/10 (cod. U.1.04.02.02.999) alla voce "Anziani e inabili - sussidi ai ricoverati" del
Bilancio 2017, sopra indicato, ai sensi dell’art.184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del
18/08/00, mediante accredito c/o Tesoreria dell’Ente Israa, CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO, con le seguenti coordinate:
Codice IBAN : IT 59 D 06225 12186 100000301333
con causale:
 Comune Tv sussidi - Menegazzi – Ottobre 2017 – Euro 179,40,
 Comune Tv sussidi - Zalivani – Ottobre 2017 – Euro 179,40,
 Comune Tv sussidi - Ract – Ottobre 2017 – Euro 179,40,
 Comune Tv sussidi - Ottobre 2017 – Euro 89,70;

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 e Demografico, 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 art. 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.ssa Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di € 627,90.= al Cap. 565610/10 (codice piano dei conti U
1.04.02.02.999) "Anziani e inabili - sussidi ai ricoverati" del Bilancio 2017, anno in cui la spesa
risulta esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 627,90, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, per piccole spese personali agli anziani inabili e ricoverati nelle strutture ISRAA, di cui
alla lista in "pdf", relative al mese di ottobre 2017, al capitolo 565610/10 "Anziani e inabili - sussidi
ai ricoverati" (U. 1.04.02.02.999) come segue:
- € 179,40 a favore dei beneficiari c/o Ist. Menegazzi - imp. 2017/3333;
- € 179,40 a favore dei beneficiari c/o Ist. Zalivani - imp. 2017/3334;
- € 179,40 a favore dei beneficiari c/o Ract - imp. 2017/3335;
- € 89,70 a favore dei beneficiari c/o Casa Albergo - imp. 2017/3336;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

