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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 05/12/2017

OGGETTO:

Servizio Ricoveri di persone anziane non autosufficienti, adulte o minori.
Compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza. Anno 2017 - Modifica
accertamenti entrata.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, tra le prestazioni socio-assistenziali di competenza dell’Amministrazione Comunale, è
prevista la tutela ed il sostegno di anziani, adulti e minori che si trovano in condizioni di disagio, rischio o
pregiudizio sociale ed economico anche attraverso l’accoglienza e il ricovero in adeguate strutture con “presa
in carico economica” da parte del Comune stesso, previa idonea istruttoria socio-amministrativa volta ad
accertare l’incapacità dell’utente a sostenere l’onere della retta;
Richiamato il “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14/07, del 19/02/2007, ed in particolare gli artt. 16,
17, 22, che prevedono una compartecipazione degli utenti alla spesa del ricovero, compatibilmente con la
situazione familiare degli stessi e tenuto conto dei soggetti coinvolti nel rapporto assistenziale che si instaura;
Considerato pertanto che, sulla base delle disposizioni regolamentari, l’intervento economico del Comune
verso l’assistito costituisce “un diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate ed effettuate in
conseguenza del rapporto assistenziale” instauratosi;
Posto, comunque, che il ricovero viene disposto a prescindere dalla compartecipazione dell’utente, in quanto
trattasi di prestazione socio assistenziale avente natura obbligatoria espressamente prevista da specifica
normativa (L. n. 328/2000, art.6), al fine di garantire il pagamento delle rette di ricovero a favore delle fasce
sociali più deboli;
Dato atto che la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti ricoverati, si sostanzia nel versamento
della pensione o sua quota parte, percepita per l’anno 2017, sulla base dell’ultimo pagamento effettuato e in
via stimata e presunta;
Richiamata la determinazione n. 416/2017, con la quale si accertava la somma di € 893.034,32.=, al Capitolo
di entrata 305210 “Concorso nelle spese di ricovero” (E 3.5.99.99.999) del Bilancio 2017, a titolo di
compartecipazione da parte degli utenti alla spesa del ricovero;
Richiamate le determinazioni n. 945/2017 e n. 1721/2017, con le quali si modificava in parte quanto
precedentemente accertato al Capitolo di entrata 305210 “Concorso nelle spese di ricovero” (E
3.5.99.99.999) del Bilancio 2017, a seguito di nuovi ingressi o uscite anticipate degli utenti tenuti alla
compartecipazione alla spesa del ricovero;
Ritenuto ora, per motivi di opportunità contabile, modificare le entrate finora accertate, a seguito del
verificarsi di nuovi ingressi in struttura, di proroghe progetti di accoglienza e di mancati introiti dovuti,
invece, all’uscita anticipata di alcuni utenti (ad esempio in caso di decesso o variazione del progetto socioassistenziale), come meglio specificato e precisato nell’elenco allegato alla presente determinazione (allegato
A);
Posto che il Comune continuerà a cercare di conseguire da ciascun ricoverato il maggior rimborso possibile
della spesa sostenuta per il pagamento delle rette di ricovero, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento
succitato, pur disponendo il ricovero anche in pendenza di acquisizione del credito;
Considerato tuttavia che, a causa della situazione socio-economica dell’utenza interessata, e della possibilità
di concludere anticipatamente il ricovero, si potrebbero verificare delle minori riscossioni rispetto
all’importo accertato, da monitorare, per cui si potrebbe rendere necessario in corso d’anno disporre un
accantonamento al “Fondo Crediti Dubbi” come previsto al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 126/14;
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:
1. il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
2. 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;
3. 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;
4. 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
1. di prendere atto di quanto in premessa esposto e quivi richiamato a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di modificare quanto precedentemente accertato con determinazioni n. 416/2017, n. 945/2017 e n.
1721/2017 al Capitolo di entrata 305210 “Concorso nelle spese di ricovero” (E 3.5.99.99.999) del
Bilancio 2017, come segue:
- eliminare l’accertamento n. 385/2017 per un importo totale di € 7.200,00,
- -ridurre gli accertamenti n. 403/2017 e n. 431/2017 per un importo totale di € 5.300,00.=,
- creare n. 4 nuovi accertamenti relativi a nuovi ingressi in centri di Accoglienza per una cifra annua di €
5.500,00.=,
- aumentare gli accertamenti n. 353/2017, 357/2017, 381/2017, 383/2017, 402/2017, 406/2017, 422/2017,
429/2017, 434/2017, 1013/2017, , per la somma di € 9.511,00.=,
meglio specificato nell’elenco allegato alla presente determinazione (allegato A)
3. di riservarsi la possibilità di procedere ad un eventuale successivo assestamento della situazione
contabile relativa agli accertamenti già disposti, non appena in possesso di dati definitivi o aggiornati
sull’andamento della situazione di ogni singolo utente interessato;
4. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad
esclusione dell’allegato A), come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di modificare quanto precedentemente accertato con determinazioni n. 416/2017, n.
945/2017 e n. 1721/2017 al Capitolo di entrata 305210 “Concorso nelle spese di ricovero” (E
3.5.99.99.999) del Bilancio 2017, come segue:
eliminare l’accertamento n. 385/2017 per un importo totale di € 7.200,00,
-ridurre gli accertamenti n. 403/2017 e n. 431/2017 per un importo totale di € 5.300,00.=,
creare n. 4 nuovi accertamenti relativi a nuovi ingressi in centri di Accoglienza per una cifra
annua di € 5.500,00.=,
aumentare gli accertamenti n. 353/2017, 357/2017, 381/2017, 383/2017, 402/2017,
406/2017, 422/2017, 429/2017, 434/2017, 1013/2017, , per la somma di € 9.511,00.=,
meglio specificato nell’elenco allegato alla presente determinazione (allegato A)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
adegua gli accertamenti in essere ed effettua nuovi accertamenti al cap. 305210/00 "CONCORSO
NELLE SPESE RETTE DI RICOVERO" Siope 3.05.99.99.999 dell'esercizio 2017, nel modo che
segue:
- elimina l'acc.to 385/2017 di € 7.200 per decesso dell'assisitstita senza nomina di A.d.S.;
- riduce gli acc.ti 403/2017 e n. 431/17 per l'importo di € 5.300 per decesso e nuova valutazione
retta da parte di A. d.S.
- accerta l'entrata di € 5.500 per nuovi ingressi nell'esercizio 2017 - acc.ti 1074/17 - 1141-11421143/2017
- aumenta gli acc.ti 353/17, 357/17, 381/17, 383/17, 402/17, 406/17, 422/17, 429/17, 434/17,
1013/17 per la somma di € 9.511.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

