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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 07/04/2016

OGGETTO:

Restituzione somma non di spettanza del Comune per ricovero signora V.R..

Onere:

€ 2400 = IVA compresa.

Premesso che, la signora Volpato Rita è stata ricoverata in regime di ricovero temporaneo prima,
presso la struttura “Villa delle Magnolie” di Monastier (TV) dal 07/08/2015 al 19/08/2015 e
successivamente presso la Casa di Riposo “Tomitano Boccassin” di Motta di Livenza (TV) dal
20/08/2015 al 01/011/2015, con “presa in carico economica” da parte del Comune di Treviso;
Verificatosi che dalla data del 02/11/2016 la signora Volpato Rita ha proseguito il suo soggiorno
presso la Casa di Riposo “Tomitano Boccassin” di Motta di Livenza (TV) ma in regime privato di
ricovero;
Considerato che, da verifiche contabili è emerso che la nipote dell’anziana, signora Volpato
Monica, ha versato nelle casse comunali la quota mensile prevista per il ricovero temporaneo della
zia, pari a Euro 600,00.=, per i mesi di novembre 2015, dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio
2016, per un importo complessivo di Euro 2.400,00.=;
Considerato che trattasi di versamenti non dovuti e ritenuto quindi di dover restituire la somma
complessiva di Euro 2.400,00.=;
Preso atto che la spesa grava sul Cap. 566755/5 alla voce " Rimborsi di parte corrente a famiglie di
somme non dovute i indebite" per euro 2.400,00.=, (Cod. 1.9.99.4.0) del Bilancio 2016;
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 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 DCC n 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
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 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, perché trattasi di spesa per attività socio assistenziale;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di euro 2.400,00.= al capitolo
566755 art. 05, alla voce "Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute i
indebite", cod. 1.9.99.4.0, del bilancio 2016 - anno in cui la spesa risulta esigibile;
2. di liquidare la somma di cui al punto 1. al beneficiario indicato nell’allegata tabella,
precisando che il codice SIOPE da utilizzare è il 1581.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI RESTITUZIONE SOMME A UTENTE:

di liquidare e pagare, per le causali e le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di
€ 2.400,00.= a favore di:
Cognome

Nome

data di nascita

codice fiscale

indirizzo

euro

VOLPATO

MONICA

21/10/1960

VLPMNC60R61L407U

Treviso – Corso del
Popolo 34

2.400,00

specificando nella causale del pagamento “rimborso a favore V.R. ”, e provvedendo all’emissione
del relativo mandato di pagamento entro il 08/04/2016.
Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO
Cod. Iban _IT77A0891712000006000119231__________________________________
Banca di Credito Cooperativo società cooperativa – Filiale di Treviso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di euro 2.400,00.= al capitolo
566755 art. 05, alla voce "Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute i indebite",
cod. 1.9.99.4.0, del bilancio 2016 - anno in cui la spesa risulta esigibile;
2.
di liquidare la somma di cui al punto 1. al beneficiario indicato nell’allegata tabella,
precisando che il codice SIOPE da utilizzare è il 1581.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.400,00 a favore della sig.ra Volpato Monica (ascot 28157), imputandola
all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap. 566755/05 "Restituzione somme" (U.
1.09.99.04.001) - imp. 2016/1794 - cod. siope 1802.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

