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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 15/05/2020

OGGETTO:

Funzioni delegate all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - annualità 2020:
finanziamento quote ricoveri disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori e
liquidazione e pagamento 1° acconto 40%.

Onere:

€ 695213,43 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31760/1227 del 24/10/1983,
esecutiva a ogni effetto di legge, con la quale sono stati trasferiti all’ULSS n. 10 di Treviso, con
decorrenza 1/1/1983, i servizi e le prestazioni di cui alla legge regionale n. 55 del 15/12/1982;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35810/1301 del 28/11/1983, esecutiva
a ogni effetto di legge, con la quale è stata deliberata la richiesta all’ULSS n. 10 di Treviso di
gestire dall’1/1/1984 le funzioni e le prestazioni socio-assistenziali di cui alla lettera i) del II comma
dell’art. 6 della legge regionale n. 55/82 e precisamente gli interventi previsti dall’art.23 del D.P.R.
24/7/1977 n. 616;
Atteso che, in seguito all’emanazione delle leggi di riordino del Servizio Sanitario
Regionale, le preesistenti ULSS n. 10 e ULSS n. 11 sono state accorpate nella nuova ULSS n. 9 a
far data dall’1/1/1995;
Tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19,
l’Azienda ULSS n. 9, incorporando anche le aziende ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo, ha
modificato la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” a far data dal 01
gennaio 2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro n. 69 del 28/01/2020, con la quale, a
seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo di Parte Sociale 2020 da parte del Comitato dei
Sindaci del Distretto di Treviso, si è provveduto a finanziare la quota capitaria complessiva per
l’anno 2020, pari a € 2.053.575,84.= e a liquidarne il 1° acconto (€ 684.525,28.=), secondo lo
scadenziario stabilito dall’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
Visto che l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con nota PEC ns. prot. n. 53096/2020 del
02/05/2020, ha comunicato l’ammontare delle quote ricoveri e affidi previste per l’anno 2020, così
quantificate:
- quota ricoveri disabili e inabili adulti (€ 212.419,11.=);
- quota ricoveri e affidi minori (€ 482.794,32.=);
per complessivi € 695.213,43.=, calcolate sulla base degli utenti in carico al 01/01/2020;
Tenuto conto che lo scadenzario dei versamenti, previsti dall’az. ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, relativi alle quote sopraindicate, si articola come segue:
- € 556.170,74.= a titolo di 1^ e 2^ tranche (ciascuna pari a € 278.085,37 corrispondente al
40% della previsione), relative ai ricoveri disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori
anno 2020, da versare rispettivamente entro maggio e settembre del corrente anno;
- € 139.042,69.= quale saldo della quota previsionale relativa ai ricoveri disabili e inabili
adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020 da versare a seguito di approvazione del
Bilancio Consuntivo Sociale prevista per aprile/maggio 2021;
Posto che si rende necessario quindi procedere con l’impegno delle somme sopra definite, al
capitolo 565801 art. 010 “Trasferimento all’AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA - per
gestione deleghe” dei bilanci 2020 e 2021, secondo il criterio di esigibilità;
Dato atto, inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che la
funzione delegata in oggetto e la conseguente spesa rivestono carattere di urgenza e
indispensabilità, sono congrue e necessarie al raggiungimento degli obiettivi e compatibili con il
relativo stanziamento di bilancio;

Visto l’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che detta norme sulla Tracciabilità dei
Flussi Finanziari derivanti dalle commesse pubbliche;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D.
Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e
allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC
n. 40 del 23.11.2018.
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009).
Richiamato l’art. 2 del “Regolamento dei controlli interni”, atto a garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, a impegnare le somme necessarie alla
copertura della spesa posta a carico di questa Amministrazione comunale, in relazione alle
funzioni delegate anno 2020, per complessivi € 695.213,43.= (€ 556.170,74.= sul bilancio 2020
e € 139.042,69.= sul bilancio 2021) al capitolo 565801 art. 010 “Trasferimento all’AZIENDA
U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA - per gestione deleghe” (PDCF: U1.04.01.02.022), così
come di seguito specificato:
 € 556.170,74.= a titolo di 1^ e 2^ tranche (ciascuna pari a € 278.085,37 corrispondente al
40% della previsione), relativi ai ricoveri disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori
anno 2020, da versare rispettivamente entro maggio e settembre del corrente anno, sul
bilancio 2020, anno in cui la stessa risulta esigibile;
 € 139.042,69.= quale saldo della quota previsionale relativa ai ricoveri disabili e inabili
adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020 sul bilancio 2021, anno in cui la stessa risulterà
esigibile (da versare entro aprile/maggio 2021 a seguito di approvazione del bilancio
consuntivo sociale da parte dell’Az. ULSS);
2) di liquidare e pagare, contestualmente, per le causali e le motivazioni esposte in premessa,
all’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (cod. Ascot 5540) con sede in via S. Ambrogio di Fiera
n. 37 tramite GIROFONDI BANKIT - Contabilità Speciale n. 0306229 ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA sul c/c presso Banca d’Italia – IBAN: IT27F0100003245223300306229 la
somma di € 278.085,37.= a titolo di 1° acconto, pari al 40% della previsione, relativo ai ricoveri
disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020, da versare entro il 31 maggio 2020

sul bilancio 2020, anno in cui la stessa risulta esigibile, specificando nella causale del
pagamento “SOC 2020 AFF ACC”, a valere sull’impegno assunto con il presente
provvedimento;
3) di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento – con l’inserimento nella
causale del pagamento così come sopra indicata - preferibilmente entro il 31/05/2020 a valere
sul Cap. 565801 Art. 010 “Trasferimento all’AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA
- per gestione deleghe” (PDCF: U 1.04.01.02.22) del bilancio 2020, anno di esigibilità della
spesa, a valere sull’impegno assunto con il presente atto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) impegnare le somme necessarie alla copertura della spesa posta a carico di questa
Amministrazione comunale, in relazione alle funzioni delegate anno 2020, per complessivi €
695.213,43.= (€ 556.170,74.= sul bilancio 2020 e € 139.042,69.= sul bilancio 2021) al capitolo
565801 art. 010 “Trasferimento all’AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA - per gestione
deleghe” (PDCF: U1.04.01.02.022), così come di seguito specificato:
€ 556.170,74.= a titolo di 1^ e 2^ tranche (ciascuna pari a € 278.085,37 corrispondente al
40% della previsione), relativi ai ricoveri disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020,
da versare rispettivamente entro maggio e settembre del corrente anno, sul bilancio 2020, anno in
cui la stessa risulta esigibile;
€ 139.042,69.= quale saldo della quota previsionale relativa ai ricoveri disabili e inabili
adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020 sul bilancio 2021, anno in cui la stessa risulterà esigibile
(da versare entro aprile/maggio 2021 a seguito di approvazione del bilancio consuntivo sociale da
parte dell’Az. ULSS);
2) liquidare e pagare all’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (cod. Ascot 5540) con sede in via S.
Ambrogio di Fiera n. 37 tramite GIROFONDI BANKIT - Contabilità Speciale n. 0306229 ULSS 2
MARCA TREVIGIANA sul c/c presso Banca d’Italia – IBAN: IT27F0100003245223300306229 la
somma di € 278.085,37.= a titolo di 1° acconto, pari al 40% della previsione, relativo ai ricoveri
disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori anno 2020, da versare entro il 31 maggio 2020 sul
bilancio 2020, anno in cui la stessa risulta esigibile, specificando nella causale del pagamento
“SOC 2020 AFF ACC”, a valere sull’impegno assunto con il presente provvedimento;
3) provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento – con l’inserimento nella causale
del pagamento così come sopra indicata - preferibilmente entro il 31/05/2020 a valere sul Cap.
565801 Art. 010 “Trasferimento all’AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA - per gestione
deleghe” (PDCF: U 1.04.01.02.22) del bilancio 2020, anno di esigibilità della spesa, a valere
sull’impegno assunto con il presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 695.213,43 al cap. 565801/10 'Trasferimento all'AZIENDA U.L.S.S. N.
2 MARCA TREVIGIANA - per gestione deleghe' (pdcf 1.04.01.02.022) per finanziamento quote
ricoveri disabili e inabili adulti e ricoveri e affidi minori nell'ambito delle funzioni delegate all'Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana (Cod. sogg. 5540) per l'annualita' 2020, imputando la spesa in base
all'esigibilita' nel modo che segue:
- euro 556.170,74 con esigibilita' nell'esercizio 2020 - imp. 2020/2582;
- euro 139.042,69 con esigibilita' nell'esercizio 2021 - OG SPE 2020/81/2021.

attesta

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

