
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 25/02/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI 
PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. “F.F. CASSON” DI CHIOGGIA - P.IVA 02148450279 – 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Carolina Nanni   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  26/02/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 26/02/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-494-2021

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI 
PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. “F.F. CASSON” DI 
CHIOGGIA - P.IVA 02148450279 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco n. 28 del  29/12/2020 ad oggeto “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, 
con il qbale viene atriibita al Segretario Combnale D.ssa Michela Targa, tra l'altro, la responsaiilità del  
Serviuio “Serviui Sociali ” aferente al Setore “Afari Generali e Isttbuionali””

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il  
D.Lgs. n. 118/2011  ed in partcolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria (all.  
4/2)”

 lo statbto combnale, il regolamento combnale sbll’ordinamento generale degli bfci e dei serviui, il  
regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale sbi controlli interni” 

 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il pbnto 8 del principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria  
(all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i qbali disciplinano le 
modalità ed i limit dell’eserciuio provvisorio”

ACCERTATO che  la spesa impegnata con il presente ato non rientra nei limit dei dodicesimi, in quanto si  
trata di spesa  non suscettile di frazionamento in dodicesimi;

PREMESSO che con deliierauione gibntale n. 432 del 29.10.2004, esecbtva, è stata approvata la iouua di 
convenuione per la concessione in gestone al C.S.A. “F.F. CASSON” di Chioggia dell’Ala ovest del complesso  
immoiiliare ex Croce Rossa, denominato Residenua per anuiani “Il Boscheto”, sito in via del Boscheto a  
Sotomarina”

CONSIDERATO:
 che deta convenuione, sotoscrita in data 04.04.2005 tra Combne ed Isttbto, prevede che lo stesso 

Isttbto,  oltre  ad  assicbrare  le  prestauioni  sociosanitarie  nei  conaront di  24  anuiani  non  
abtosbfcient, collocat al piano terra della strbtbra, deiia garantre anche i serviui per bna serie  
di appartament rivolt ad anuiani abtosbfcient ed in partcolare n. 18 bnità aiitatve per singoli  
e/o coppie” 

 che  si  trata  qbindi  di  bn  serviuio  residenuiale  organiuuato  abnuionalmente  come  combnità  a 
caratere  aamiliare,  destnato  alla  convivenua  di  bn  nbmero  limitato  di  persone  anuiane  ed  è 



prevalentemente  destnato  ad  anuiani  esclbsivamente  abtosbfcient e  in  condiuioni  di  aragilità  
sociale”

 che l’art. 5 della convenuione stessa prevede la aacoltà per il Combne di sostenere economicamente  
gli btent che non siano in grado di aar aronte abtonomamente ai cost post a loro carico, essendo la  
copertbra economica del serviuio condiuione vincolante per l’assegnauione dell’alloggio”

ACQUISITI:
 il Regolamento “Criteri e modalità di ammissione alla Residenua per anuiani “Il Boscheto” di 

Sotomarina  (Area  alloggi)”,  approvato  con  Deliierauione  del  C.D.A.  dell’I...A.  n.  1  del  
24.02.2006, che tra le altre cose all’art. 3 isttbisce la commissione mista per la valbtauione 
delle richieste di assegnauione degli alloggi” 

 la deliierauione del C.D.A. dell’I...A. n. 2 del 24.02.2006, con la qbale vengono staiilit sia gli  
import fssi delle rete mensili per gli alloggi di cbi tratasi, sia il costo degli blteriori serviui ofert  
agli btent, qbali serviuio di erogauione past, iagno assistto, etc.” 

CONSIDERATO  che  con  deliierauione  del  Consiglio  Combnale  n.  21  del  14.03.2007,  esecbtva,  è  stato 
approvato il nbovo Regolamento Combnale per gli intervent economici di integrauione della reta presso gli  
Alloggi .rotet della R.S.A.  che all’art. 7 prevede la revisione annbale della lista d’atesa, la rivalbtauione  
della  sitbauione economica delle  qbote di  compartecipauione a carico degli  btent ienefciari  e  qbindi  i  
relatvi import di integrauione reta da parte dell’Amministrauione Combnale”

ACCERTATO CHE:
a. come dichiarato al pbnto 4.5 della determinauione AVC. n.4 del 04/07/2011 “Linee gbida sblla 

tracciaiilità dei fbssi fnanuiari ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.08.2010, n.136”, le prestauioni 
socio-sanitarie e di ricovero erogate dai sogget privat in regime di accreditamento ai sensi della 
normatva nauionale e regionale in materia, non possono ritenersi sogget agli oiilighi di 
tracciaiilità, come chiarito anche dal parere del Ministero dell’ Interno e della Avvocatbra Generale 
dello Stato, per cbi non è necessario acqbisire la dichiarauione di cbi all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i. e, di consegbenua, non è necessario l’acqbisiuione del C.I.G” 

b. nella  aatspecie  non  é  necessario  procedere  all’acqbisiuione  del  D.U.R.C.  (Docbmento  Unico  di  
Regolarità Contriibtva) in qbanto, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della .revidenua 
Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della .revidenua Sociale n. 5 del  
30.01.08 e dalla Circolare Direuione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, tratasi di atvità non svolta  
nell’amiito di appalt pbiilici (lavori, serviui e aornitbre) nonché di serviui ed atvità pbiiliche svolt 
in convenuione o in concessione;

RITENUTO di  provvedere  in  merito  e  di  assbmere  il  consegbente  impegno  a  carico  del  iilancio,  con  
impbtauione agli eserciui nei qbali l’oiiligauione viene a scadere”

TENUTO CONTO che le apposite dotauioni sono previste al Capitolo 273000 “Rete in casa di riposo” del 
iilancio di previsione fnanuiario – Anni 2021/2023 in corso di compilauione, sbfcientemente capiente”

ATTESO CHE:
- sblla  presente determinauione il  responsaiile del  serviuio interessato,  esprime, parere aavorevole in 

ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dall’art.  147 iis del 
D.Lgs. n. 267/2000”



- la presente verrà sotoposta al responsaiile del serviuio fnanuiario ai fni dell’acqbisiuione del parere in 
ordine alla regolarità contaiile  e del visto di copertbra fnanuiaria, come previsto dall’art. 147 iis del  
D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”

D E T E R M I N A 

1) DI DARE ATTO delle premesse come parte integrante del presente ato”

2) DI .REVEDERE per l’anno 2021 la spesa di € 56.000,00 per l’integrauione da parte dell’Ente della  
reta di ricovero  presso gli Alloggi .rotet delle Residenue “Il Boscheto”, “Le Mbneghete” e “Calle 
Vianelli” gestte  dal  Centro Serviui  Anuiani  “F.F.Casson” con sede  in  Via  del  Boscheto n.  4/F  a 
Chioggia (VE),  per n. 13 btent inserit nell’allegato elenco”

3) DI DARE ATTO che con sbccessivi at di liqbidauione si provvederà al pagamento delle competenue  
dovbte all’Isttbto, sb presentauione di regolare aatbra”

4) DI IM.EGNARE, ai sensi dell’artcolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contaiile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 56.000,00, corrispondente ad oiiligauioni 
gibridicamente peraeuionate, con impbtauione agli eserciui in cbi le  stesse sono esigiiili, come da 
taiella contaiile allegata al presente provvedimento”

5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli efet di cbi all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il  
segbente cronoprogramma è compatiile con i vincoli di fnanua pbiilica di cbi all'art. 1, commi 
707-734, della legge n. 208/2015:

Descrizione
Anno 2021 Anno 2022 Anno  2023

Competenua Cassa Competenua Cassa Competenua Cassa

F.V  di  entrata  (esclbse 
qbote deiito (-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /

Spesa esigiiile (+) € 56.000,00 € 56.000,00 / / / /

F.V  di  spesa  (esclbse 
qbote deiito) (+)

/ / / / / /

SALDO(+) € 56.000,00 € 56.000,00 / / / /

6) DI DARE ATTO  che la qbota a carico dell’btente dovrà essere versata dall’interessato diretamente 
all’Isttbto per Anuiani di Chioggia e sarà posto in detrauione nella relatva aatbrauione presentata 
mensilmente dall’Isttbto stesso,  di  precisare  che qbalsiasi  insolvenua economica da parte  degli  
btent ienefciari per la qbota a loro carico dovrà essere risolta tra l’Isttbto e l’btente stesso”

7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli efet di qbanto disposto dall’art. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relatvo regolamento combnale sbi controlli interni, che il presente provvedimento,  
oltre  all’impegno di  cbi  sopra,  non  comporta  blteriori  rifessi  diret o  indiret sblla  sitbauione  
economico fnanuiaria o sbl patrimonio dell’ente”



8) DI ASSOLVERE gli oiilighi di pbiilicauione della presente deliierauione sbl sito wei dell’Ente, nella  
seuione “Amministrauione trasparente/.rovvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella seuione 
“Amministrauione  Trasparente/Sovvenuioni,  contriibt,  sbssidi,  vantaggi  economici”  (art.  26  del 
D.Lgs 33/2013)”

9) DI DARE ATTO:
 dell’avvenbto assolvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art 14 del D...R. 62/2013 per 

cbi sbl presente provvedimento non sbssiste sitbauione di confito di interessi né in capo al 
responsaiile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acqbisendo a 
aascicolo le relatve atestauioni da parte del personale interessato”

 che la pbiilicauione dell’ato all’Alio on line del Combne  avviene nel rispeto della tbtela  
della riservateuua dei citadini, secondo qbanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in 
materia di proteuione dei dat personali.  Ai fni della pbiilicità legale,  l’ato destnato alla 
pbiilicauione è redato in modo da evitare la difbsione di dat personali identfcatvi non  
necessari ovvero il riaerimento a dat sensiiili”

 che il responsaiile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990, è il Dot.  
Massimo GREGO. 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 273000 Descrizione INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO

Miss./Prog. 12/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.008

SIOPE CIG CUP

Creditore C.S.A. 

Causale INTEGRAZIONE RETTE

Imp./Pren. 1145 Importo 56.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 25/02/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 





VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-494-2021

DETERMINA N. 460 DEL 25/02/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 25/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

1145 56.000,00 273000 2021

Chioggia, lì 25/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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