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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 11/06/2019

OGGETTO:

RICOVERO DI ANZIANI PRESSO GLI ISTITUTI DELL'I.S.R.A.A. E FORANEI.
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO PER
LE PICCOLE SPESE PERSONALI. MESE DI GIUGNO 2019.

Onere:

€ 906 = IVA compresa.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14/07 del 19/02/2007, esecutiva, con la
quale si approvava il “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di
accoglienza” e, in particolare, l’art.15 lettera b), con cui si garantisce la corresponsione di “…un
sussidio mensile per le piccole spese individuali personali …” per le persone ricoverate con retta a
carico di questo Comune presso gli istituti dell’I.S.R.A.A. e foranei;
PRECISATO che l’importo del sussidio, annualmente ridefinito in misura pari al 20% del valore
dell’assegno sociale, come previsto dal vigente Regolamento comunale dei ricoveri, è attualmente
in corso di definizione per l’anno 2019;
VALUTATA la necessità di erogare comunque, in pendenza della predetta definizione, agli anziani
beneficiari il sussidio mensile con l’importo stabilito per il 2018, pari a € =90,60=, riservandosi di
conguagliare in seguito l’eventuale differenza;
ATTESO che, al termine dell’attività istruttoria espletata dall’Ufficio Ricoveri, gli aventi diritto al
sussidio relativo al mese di giugno 2019, esistenti in vita alla data del 31/05/2019, sono i 10 (dieci)
beneficiari indicati nell’elenco allegato;
RILEVATO, pertanto, che alla data odierna questo Ente deve corrispondere, per il mese di giugno
2019, a ciascuno dei 10 (dieci) beneficiari un sussidio mensile di € =90,60=;
RILEVATO, pertanto, che l’ammontare complessivo dei sussidi ai beneficiari di cui all’allegato
elenco per il mese di giugno 2019 è pari a € =906,00=;
RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato elenco la
somma complessiva di € =906,00=, con imputazione al capitolo 565610/10, “Anziani e inabili –
sussidi a ricoverati”, (Codifica del Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.02.999), dell’Esercizio
2019, in cui la spesa risulta esigibile;
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 giugno 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. 52 del 19/12/2018, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12/11/2018;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 ed allegati;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24/12/2018, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2019/2021;
 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
2019/2023 sopra richiamato;
 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;



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;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi di cui sopra sarà effettuata con apposito separato
provvedimento, previo controllo circa l’esistenza in vita dei beneficiari, e che eventuali decessi o
modifiche della presa in carico economica comporteranno la mancata erogazione del beneficio
economico;
DETERMINA
1. di impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato alla presente determinazione la
somma complessiva di € =906,00=, con imputazione al capitolo 565610/10, “Anziani e
inabili – sussidi a ricoverati” (Codifica del Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.02.999),
dell’Esercizio 2019, in cui la spesa risulta esigibile;
2. di dare atto che l’Ufficio Ricoveri, previo controllo circa l’esistenza in vita dei beneficiari,
con separato provvedimento liquiderà il sussidio in oggetto, con le modalità di pagamento
ivi specificate in dettaglio;
3. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 aprile 2013 n. 33, alla pubblicazione del
presente atto, ad eccezione del prospetto allegato che indica i nominativi dei beneficiari del
sussidio in oggetto, così 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, Scuola e 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 D.L. n.168/2004 così come convertito dalla l n. 191 del
30/07/2004.
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Impegnare a favore dei beneficiari di cui all’allegato alla presente determinazione la somma
complessiva di € =906,00=, con imputazione al capitolo 565610/10, “Anziani e inabili – sussidi a
ricoverati” (Codifica del Piano dei Conti Finanziario U.1.04.02.02.999), dell’Esercizio 2019, in cui la
spesa risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 906,00, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a
favore degli anziani inabili e ricoverati nelle strutture I.S.R.A.A. e foranei, di cui alla lista allegata in
pdf, per piccole spese personali relative al mese di giugno 2019, al capitolo 565610/10 "Anziani e
inabili - sussidi ai ricoverati" p.d.c.f. (1.04.02.02.999) - imp. 2019/2516.

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

