Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 480 DEL 03/03/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI PRESSO L’ISTITUTO I.P.A.B. “COSTANTE
GRIS” (P.IVA 800000510265) DI MOGLIANO VENETO –TV- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Carolina Nanni

Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE

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 05/03/2020 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, 05/03/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-410-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Carolina Nanni

Oggetto:

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI PRESSO L’ISTITUTO
I.P.A.B. “COSTANTE GRIS” (P.IVA 800000510265) DI MOGLIANO VENETO
–TV- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “Conferma incarichi dirigenziali al Segretario
Generale”, con il quale viene atriiuita al Segretario Generale Dot...a Michela Targa la re.pon.aiilità del
.etore “Afari Generali e I.ttuzionali”, nel cui amiito .ono ricompre.i i Servizi Sociali/Ca.a;
VISTI:
 il Decreto del Mini.tro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è .tato diferito al 31/03/2020 il
termine per l’approvazione del iilancio di previ.ione 2020/2022;
 l’art. 163 del D.Lg. 267/2000, il punto 8 del principio contaiile applicato della contaiilità fnanziaria
(all. 4/2 al D.Lg.. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del D.Lg.. n. 118/2011, i quali di.ciplinano le
modalità ed i limit dell’e.ercizio provvi.orio;
 lo .tatuto comunale, il regolamento comunale .ull’ordinamento generale degli ufci e dei .ervizi, il
regolamento comunale di contaiilità, il regolamento comunale .ui controlli interni;

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 per l’anno 2020 è nece..ario prevedere ad adeguato impegno di .pe.a per l’integrazione da parte
dell’Ente della reta di ricovero di di.aiili f.ici, p.ichici e .en.oriali con pre.tazioni di Re.idenzialità Socio-Sanitaria
pre..oo
- le R.S.A. compren.ive delle pre.tazioni terapeutche e .ocio-riaiilitatve,
- le appo.ite .ezioni delle Grandi Struture di cui alla D.G.R. n.2537/2000,
- le Comunità Alloggio;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017 di cui “Defnizione e aggiornamento dei liveelli essenziali di
assistenza, di cui all’artcolo 1, comma 7, del decreto legislatveo 3 dicemtre 1992, n. 532;
ACCERTATO che pre..o l’I.ttuto I.P.A.B. “COSTANTE GRIS” con .ede legale in Via Torni n. 51 – 31021
Mogliano Veneto (TV), .ono in.erit, con la compartecipazione del Comune di Chioggia alla reta di degenza,
n. 2 utent in.erit nell’allegato elenco;
VISTA la DGR n. 1967 del 21/12/2018 che conferma l’accreditamento i.ttuzionale del l’I.ttuto I.P.A.B. “COSTANTE
GRIS” per la durata di tre anni fno al 31/12/2021;

VALUTATA la previ.ione di .pe.a nece..aria all’integrazione del pagamento delle rete di cui trata.i in ragione di circa €
25.000,00 per l’anno 2020, tenuto anche conto che nel cor.o dell’anno la quota di partecipazione al pagamento della
reta da parte del Comune può o.cillare in ecce..o o in difeto con il variare della quota di compartecipazione a carico
dell’ utente;
ACCERTATO CHE :



come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n.4 del 04/07/2011 “Linee guida
.ulla tracciaiilità dei fu..i fnanziari ai .en.i dell’ art. 3 della legge 13.08.2010, n.136”, le
pre.tazioni .ocio-.anitarie e di ricovero erogate dai .ogget privat in regime di
accreditamento ai .en.i della normatva nazionale e regionale in materia, non po..ono
ritener.i .ogget agli oiilighi di tracciaiilità, come chiarito anche dal parere del Mini.tero
dell’ Interno e della Avvocatura Generale dello Stato, per cui non è nece..ario acqui.ire la
dichiarazione di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e ..m.i. e, di con.eguenza, non è
nece..ario l’acqui.izione del C.I.G;



nella fat.pecie non é nece..ario procedere all’acqui.izione del D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contriiutva) in quanto, ai .en.i del Decreto del Mini.tero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Mini.tero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del
30.01.08 e dalla Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, trata.i di atvità non .volta
nell’amiito di appalt puiilici (lavori, .ervizi e forniture) nonché di .ervizi ed atvità puiiliche .volt
in convenzione o in conce..ione;

RITENUTO di provvedere in merito e di a..umere il con.eguente impegno a carico del iilancio, con
imputazione agli e.ercizi nei quali l’oiiligazione viene a .cadere;
TENUTO CONTO che le appo.ite dotazioni .ono previ.te al Capitolo 273000 denominato Rete in
casa di riposo”” del iilancio di previ.ione fnanziario – Anni 2020/2022 in cor.o di compilazione,
.ufcientemente capiente;
ATTESO CHE:
- .ulla pre.ente determinazione il re.pon.aiile del .ervizio intere..ato, e.prime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione ammini.tratva come previ.to
dall’art. 147 ii. del D.Lg.. n. 267/2000;
- la pre.ente verrà .otopo.ta al re.pon.aiile del .ervizio fnanziario ai fni dell’acqui.izione del
parere in ordine alla regolarità contaiile e del vi.to di copertura fnanziaria, come previ.to
dall’art. 147 ii. del D.Lg. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lg.. 267/2000;

DETERMINA
1.

DI DARE ATTO delle preme..e come parte integrante del pre.ente ato;

2.

DI PREVEDERE per l’anno 2020 la .pe.a di € 25.000,00 per l’integrazione da parte dell’Ente
della reta di ricovero pre..o l’I.ttuto I.P.A.B. “COSTANTE GRIS” con .ede legale in Via Torni n. 51 –
31021 Mogliano Veneto ( TV ), per n. 2 utent in.erit nell’allegato elenco;

3.

DI DARE ATTO che con .ucce..ivi at di liquidazione .i provvederà al pagamento delle
competenze dovute alla .trutura, .u pre.entazione di regolare fatura;

4. DI IMPEGNARE, ai .en.i dell’artcolo 183 del D.Lg.. n 267/2000 e del principio contaiile
applicato all. 4/2 al D.Lg.. n. 118/2011, la .omma comple..iva di € 25.000,00, corri.pondente
ad oiiligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli e.ercizi in cui le .te..e .ono
e.igiiili, come da taiella contaiile allegata al pre.ente provvedimento;
5.

DI ACCERTARE, ai .en.i e per gli efet di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lg.. n. 267/2000, che
il .eguente cronoprogramma è compatiile con i vincoli di fnanza puiilica di cui all'art. 1,
commi 707-734, della legge n. 208/2015o
Descrizione

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Competenza

Ca..a

Competenza

Ca..a

Competenza

Ca..a

FPV di entrata (e.clu.e quote
deiito (-)

/

/

/

/

/

/

Entrata (-)

/

/

/

/

/

/

€ 23.000,00

/

€ 2.000,00

/

/

/

/

/

/

/

€ 23.000,00

/

/

/

Spe.a e.igiiile (+)
FPV di .pe.a (e.clu.e quote
deiito) (+)
SALDO (+)

€ 25.000,00
/
€ 25.000,00

€ 2.000,00

6. DI DARE ATTO, ai .en.i e per gli efet di quanto di.po.to dall’art. 147-ii., comma 1, del D.Lg..
n. 267/2000 e dal relatvo regolamento comunale .ui controlli interni, che il pre.ente
provvedimento, oltre all’impegno di cui .opra, non comporta ulteriori rife..i diret o indiret
.ulla .ituazione economico fnanziaria o .ul patrimonio dell’ente;
7.

8.

DI ASSOLVERE gli oiilighi di puiilicazione della pre.ente deliierazione .ul .ito wei dell’Ente,
nella .ezione “Ammini.trazione tra.parente/Provvediment” (art. 23 del D.Lg. 33/2013); e
nella .ezione “Ammini.trazione Tra.parente/Sovvenzioni, contriiut, .u..idi, vantaggi
economici” (art. 26 del D.Lg. 33/2013);
DI DARE ATTOo
dell’avvenuto a..olvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per
cui .ul pre.ente provvedimento non .u..i.te .ituazione di confito di intere..i né in capo al
re.pon.aiile di procedimento, né in capo al .oggeto che .oto.crive il pre.ente,
acqui.endo a fa.cicolo le relatve ate.tazioni da parte del per.onale intere..ato;
 che la puiilicazione dell’ato all’Alio on line del Comune avviene nel ri.peto della tutela
della ri.ervatezza dei citadini, .econdo quanto di.po.to dal D.Lg. n. 196/03 in materia di
protezione dei dat per.onali. Ai fni della puiilicità legale, l’ato de.tnato alla
puiilicazione è redato in modo da evitare la difu.ione di dat per.onali identfcatvi non
nece..ari ovvero il riferimento a dat .en.iiili;
 che il re.pon.aiile del procedimento, ai .en.i dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è il Dot.
Ma..imo GREGO.


Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

273000

Descrizione

INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO

Miss./Prog.

12/03

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.15.008

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

ISTITUTO IPAB

Causale

INTEGRAZIONE RETTA

Imp./Pren.

1295

Importo

25.000,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 25/02/2020
Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-410-2020
DETERMINA N. 480 DEL 03/03/2020
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 3/3/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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
1295

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

25.000,00

273000

2020

Chioggia, lì 3/3/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
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.

