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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 25/10/2018

OGGETTO:

Accertamento contributo Regionale relativo alla linea di intervento ICDb – ex ADISAD per l’anno 2017 (DGRV n. 1996 del 06 dicembre 2017 e Deliberazione del
Direttore Generale dell’Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA n. 1377 del
07/08/2018).

Onere:

€ 236771,9 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione n. 1338/2013 “Revisioni delle prestazioni costituenti LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza) aggiuntivi regionali in ambito socio sanitario. Istituzione
dell’Impegnativa di Cura Domiciliare” la Giunta Regione Veneto ha istituito le
Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) nell’ambito del Fondo Regionale per la Non
autosufficienza;
- nell’ambito dell’ICD ha incluso le risorse precedentemente erogate ai Comuni con la
previsione della voce ADI-SAD (ora denominata ICDb) ponendo in capo alle Aziende
Ulss il riparto tra i Comuni o gli Enti delegati in conformità a quanto previsto dalla
programmazione regionale;
Atteso che il servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune (SAD) e
quello integrato con i servizi sanitari dell’Ulss territoriale (ADI), rientrano nell’ambito
degli interventi afferenti all’Area Domiciliarità e pertanto finanziati anche attraverso il
Fondo Sanitario Regionale – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
Tenuto conto che le Amministrazioni comunali annualmente rendicontano alla
Regione Veneto, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,
le spese sostenute per erogare i servizi di cui all’oggetto attraverso la compilazione
dei Piani di Zona che si riferiscono alle attività svolte nell’anno precedente;
Appurato che anche per l’anno 2016 i dati consuntivi dei servizi SAD/ADI sono
stati trasmessi alla Regione, per il tramite dell’ex Ulss 9 di Treviso (ora Azienda Ulss 2
MARCA TREVIGIANA), attraverso la convalida dei Piani di Zona 2017;
Atteso che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1996 del
06 dicembre 2017 “Programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse
finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - Anno 2017. Art. 5, c. 1 L.R.
18.12.2009, n. 30. D.G.R. 07.11.2017, n. 110/CR“, ha definito le risorse destinate al
Fondo Non Autosufficienza per l’anno 2017, fondo in cui confluiscono le risorse
destinate al finanziamento dell’ICDb ex ADI-SAD, da corrispondere ai Comuni del
territorio dell’azienda sanitaria locale di riferimento;
Tenuto conto che, in adempimento alla predetta DGRV, l’Esecutivo del Comitato
dei Sindaci del Distretto di Treviso dell’azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, nella seduta
dell’11/05/2018, ha approvato la ripartizione delle risorse ICDb – ex ADI-SAD per l’anno
2017, garantendo ai Comuni del proprio territorio il medesimo importo del contributo
annuale dell’anno 2016;
Verificato che con deliberazione del Direttore Generale n. 1377 del 07/08/2018
l’Azienda Ulss 2 MARCA TREVIGIANA, tra le altre, ha ripartito il contributo tra i Comuni
del territorio delle ICDb – ex ADI-SAD, così come approvato dall’Esecutivo del Comitato
dei Sindaci del Distretto di Treviso, incaricando i Servizi Amministrativi e
Programmazione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari a procedere alla liquidazione ai
singoli comuni;
Visto che l’azienda Ulss 2 Marca Trevigiana in data 27/09/2018 (quietanza n.
22438/2018) ha provveduto a liquidare il contributo ICDb (ex ADI-SAD) anno 2017 – di
pari importo rispetto all’assegnazione 2016 - che ammonta ad € 236.771,90.=;
Ritenuto pertanto opportuno accertare l’entrata di € 236.771,90.= quale
contributo regionale ICDb (ex ADI-SAD) per l’anno 2017, come sopra specificato, al
cap. n. 202710 art. 005 “Contributo Regionale L.R. 21/89 per assistenza domiciliare”
(cod. bil. E. 12.101.2.1.1.2.001) nel bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;

-

-

-

Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed
integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017, che ha approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.);
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018-2020;
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
D.U.P. 2018-2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del
20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di trasferimenti regionali;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, sia del provvedimento
sia delle procedure e degli atti, che hanno portato all’accertamento dell’entrata;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei contenuti della DGR n. 1996 del 06 dicembre 2017, nonché
della ripartizione effettuata con Deliberazione del Direttore Generale dell’azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana n. 1377 del 07/08/2018 che assegna, a questa
Amministrazione comunale, un contributo regionale ICDb – ex SAD/ADI, per l’anno
2017, pari ad € 236.771,90.=;
3. di prendere atto che con quietanza n. 22438/2018 del 27/09/2018 (sospeso n.
19544) è già stata introitata nelle casse comunali la somma di € 236.771,90.=,
corrispondente al “Contributo regionale ICDb – ex SAD/ADI” per l’esercizio 2017
riconosciuto dalla Regione Veneto, in esecuzione alla deliberazione n. 1377 del
07/08/2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
4. di accertare l’entrata di € 236.771,90.= al capitolo n. 202710 art. 005 “Contributo
Regionale L.R. 21/89 per assistenza domiciliare” (cod. bil. E. 12.101.2.1.1.2.001)
del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare l’entrata di € 236.771,90.= al capitolo n. 202710 art. 005 “Contributo
Regionale L.R. 21/89 per assistenza domiciliare” (cod. bil. E. 12.101.2.1.1.2.001) del bilancio 2018,
in cui la stessa risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 236.771,90 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 236.771,90 Capitolo 202710/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n.
2018/1624
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

