
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 10/02/2023

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DEI CENTRI DIURNI DI GESTITI 
DAL C.S.A. “F.F. CASSON” DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) E QUANTIFICAZIONE DEL 
NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL’ANNO 2023

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Carolina Nanni   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 
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  13/02/2023  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, 13/02/2023

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-415-2023

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DEI CENTRI 
DIURNI DI GESTITI DAL C.S.A. “F.F. CASSON” DI CHIOGGIA (P.IVA 
02148450279) E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS 
DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL’ANNO 2023

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i Decret del Sindaco n. 44/2021 e 7/2022 con cui il Sindaco ha atriiuiio alla  D.ssa Daniela  
Ballarin  la responsaiiliià del Setore Servizi alla Persona cui aferisce il Servizio Servizi Sociali , rinominaio 
con DGC 42/2022 Servizi Sociali e Tuiela della Disaiiliià;

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcaio ed iniegraio dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001,  
il D.Lgs. n. 118/2011  ed in partcolare il principio coniaiile applicaio della coniaiiliià fnanziaria 
(all. 4/2);

 lo  siaiuio  comunale,  il  regolamenio  comunale  sull’ordinamenio  generale  degli  ufci  e  dei 
servizi, il regolamenio comunale di coniaiiliià, il regolamenio comunale sui conirolli inierni; 

 la deliiera di Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.2023, con la quale è siaia approvaia la noia di  
aggiornamenio al Documenio Unico di Programmazione 2023/2025;

 la deliiera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.01.2023, con la quale è siaio approvaio il Bilancio 
di previsione fnanziario 2023/2025;

PREMESSO che con deliierazione giuniale n. 96 del 18 marzo 1999, esecutva, veniva disposio di: 
 iniervenire economicamenie (quoia indistnia) al fne di ridurre i cost sopporiat dagli anziani non  

auiosufcient o  parzialmenie  non  auiosufcient del  Comune  di  Chioggia  che  si  rivolgano  al  
Servizio dei Ceniri Diurni, avviaio dall’C.S.A. di Chioggia “F.F. Casson” con deliierazione del Consiglio 
di Amminisirazione n. 27 del 25 luglio 1997, presso i locali della Casa Aliergo di Sotomarina;

 prevedere il  riconoscimenio di  quoie ad personam nella  forma di  ionus di  giorni  di  frequenza 
graiuiia  da  deierminarsi  in  ragione  della  siiuazione  sociale,  amiieniale,  familiare,  saniiaria  ed  
economica del soggeto richiedenie;

 approvare il regolamenio “Criteri d’accesso ai bonus di giorni di frequenza gratuita al Centro Diurno  
per Anziani”;

RILEVATO che  il  ciiaio  Regolamenio  prevede  che  il  numero  delle  quoie  di  frequenza  graiuiia  (ionus)  
assegnaiili nel corso dell’anno venga deierminaio annualmenie con deierminazione del dirigenie in ragione 



delle  disponiiiliià  previsie  nell’apposiio  capiiolo  del  iilancio  comunale  e  ienuio  conio  della  ricetviià  
massima dei  Ceniri Diurni;

TENUTO  CONTO che  con  la  suddeta  deliierazione  veniva  deierminaio  l’imporio  uniiario  della  quoia 

indistnia nella misura di euro 2,84 giornaliere per ospiie ;

VISTA la noia proi. 47304 del 22/09/2022 del  C.S.A. “F.F.CASSON”   con la quale si comunicavano i nuovi  
import delle rete di frequenza, più precisamenie € 38,00 al giorno per il ceniro di Sotomarina e € 32,00 al  
giorno per il ceniro di Chioggia;

CONSIDERATO  che il Ceniro Diurno  di Sotomarina  ha una ricetviià massima di  24 ospit/die e  
il Ceniro Diurno  di Chioggia  ha una ricetviià massima di  20 ospit/die e che  eniramii rimangono 
apert mediamenie 310 giorni all’anno;

ACCERTATO quindi che il numero ioiale degli uient dei  ceniri diurni è di 44 unità/die, per cui  la somma 
necessaria a sosienere le spese relatve all’erogazione della quoia fssa indistnia viene compuiaia nella 
misura complessiva di €   38.737,60, come da seguenie prospeto:

quoia indistnia €                      2,84 x

giorni aperiura                          310 x

n. uient ceniri diurni                            44 =

totale importo quota indistnta:  €           38.737,60 

TENUTO CONTO della disponiiiliià, del cosio uniiario dei ionus e del numero atuale di uient, si conviene  
di quantfcare il numero annuo di ionus erogaiili per il Ceniro diurno di Sotomarina in  n. 243;

VALUTATA la previsione di spesa necessaria al funzionamenio dei Ceniri diurni  in ragione di € 48.000 per  
l’anno 2023; 

ACCERTATO CHE:
a. come dichiaraio al  punio 3.5 della  deierminazione AVCP n.4 del  04/07/2011 “Linee guida sulla 

iracciaiiliià dei fussi fnanziari ai sensi dell’ ari. 3 della legge 13.08.2010, n.136”, aggiornaia dalla  

Deliiera  ANAC  n.  556  del  31/05/2017,  le  presiazioni  socio-saniiarie  e  di  ricovero  erogaie  dai 
sogget privat in  regime  di  accrediiamenio  ai  sensi  della  normatva  nazionale  e  regionale  in  
maieria, non possono riienersi sogget agli oiilighi di iracciaiiliià, come chiariio anche dal parere  
del  Minisiero  dell’  Inierno  e  della  Avvocaiura  Generale  dello  Siaio,  per  cui  non  è  necessario 
acquisire la dichiarazione di cui all’ari. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, non è 
necessario l’acquisizione del C.I.G; 

b. nella  fatspecie  non  é  necessario  procedere  all’acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documenio  Unico  di  
Regolariià Coniriiutva) in quanio, ai sensi del Decreio del Minisiero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Minisiero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del  
30.01.08 e dalla Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, iratasi di atviià non svolia  
nell’amiiio di appalt puiilici (lavori, servizi e forniiure) nonché di servizi ed atviià puiiliche svolt 
in convenzione o in concessione;



RITENUTO  di  provvedere  in  meriio  e  di  assumere  il  conseguenie  impegno  a  carico  del  iilancio,  con  
impuiazione agli esercizi nei quali l’oiiligazione viene a scadere;

TENUTO CONTO che le apposiie doiazioni sono previsie al Capitolo 276200  denominaio “Concorso spese  
per  Centro diurno  e  Centro  servizi” del  iilancio  di  previsione  fnanziario  –  Anni  2023/2025, 
sufcieniemenie capienie;

ATTESO CHE:
- sulla presenie deierminazione il  Responsaiile del Servizio inieressaio, esprime, parere favorevole in 

ordine alla regolariià e alla corretezza dell’azione amminisiratva come previsio dall’ari.  147 iis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

- la presenie verrà sotoposia al Responsaiile del Servizio Finanziario ai fni dell’acquisizione del parere in  
ordine alla regolariià coniaiile  e dell’atesiazione  di coperiura fnanziaria, come previsio dall’ari. 147  
iis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’ari.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO delle premesse come parie iniegranie del presenie ato;

2) DI PREVEDERE per l’anno 2023 la spesa di € 48.000,00 per la coperiura da parie dell’Enie della  
quoia  indistnia  nonché   per  i  ionus  di  frequenza  graiuiia  per  n.  44  uient del  ceniro  diurno  
Arcoialeno di Sotomarina  gestio dal Ceniro Servizi  Anziani “F.F. CASSON” con sede in Via del  
Boscheto n.4/F – 30015 Chioggia (VE);

3) DI DARE ATTO che con successivi at di liquidazione si provvederà al pagamenio delle compeienze  
dovuie all’Istiuio, su preseniazione di regolare fatura;

4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’artcolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio coniaiile applicaio 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 48.000,00, corrispondenie ad oiiligazioni 
giuridicamenie perfezionaie, con impuiazione agli esercizi in cui le  siesse sono esigiiili, come da 
iaiella coniaiile allegaia al presenie provvedimenio;

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

Descrizione
Anno 2023 Anno 2024 Anno  2025

Compeienza Cassa Compeienza Cassa Compeienza Cassa

FPV  di  eniraia  (escluse 
quoie deiiio (-)

/ / / / / /

Eniraia (-) / / / / / /

Spesa esigiiile (+) € 48.000,00 € 48..000,00 / / / /

FPV  di  spesa  (escluse / / / / / /



quoie deiiio) (+)

SALDO(+) € 48.000,00 € 48.000,00 / / / /

6) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli efet di quanio disposio dall’ari. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relatvo regolamenio comunale sui conirolli inierni, che il presenie provvedimenio,  
olire  all’impegno di  cui  sopra,  non  comporia  ulieriori  rifessi  diret o  indiret sulla  siiuazione  
economico fnanziaria o sul pairimonio dell’enie;

7) DI ASSOLVERE gli oiilighi di puiilicazione della presenie deliierazione sul siio wei dell’Enie, nella  
sezione “Amminisirazione irasparenie/Provvediment” (ari. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione 
“Amminisirazione  Trasparenie/Sovvenzioni,  coniriiut,  sussidi,  vaniaggi  economici”  (ari.  26  del 
D.Lgs 33/2013);

8) DI DARE ATTO:
 che sul presenie provvedimenio non sussisie siiuazione di confito di inieressi,  ai  sensi del 

comiinaio disposio di cui agli ari. 6 iis della L. n. 241/1990 e art. 6 comma 2 e 7 de D.P.R. n.  
62/2013, né in capo al responsaiile di procedimenio, né in capo al soggeto che ha sotoscrito  
il presenie ato, né in capo a iut i dipendent coinvolt nell’isirutoria;

 che la puiilicazione dell’ato all’Alio online del Comune  avviene nel rispeto della iuiela della 
riservaiezza dei  citadini,  secondo quanio disposio dal  D.Lgs.  n.  101/2018 in atuazione del  
Reg.io Europeo n. 679/2016 in maieria di proiezione dei dat personali. Ai fni della puiiliciià  
legale, l’ato destnaio alla puiilicazione è redato in modo da eviiare la difusione dei dat 
personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimenio a dat sensiiili;

 che il responsaiile del procedimenio, ai sensi dell’ari. 3 della legge n° 241/1990, è la Dot.ssa 
Lara Fairis.

 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 276200 Descrizione
CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER 

CENTRO SERVIZI

Miss./Prog. 12/03 Piano dei Conti U.1.04.04.01.001



finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore C.S.A. 

Causale SERVIZIO CENTRI DIURNI

Imp./Pren. 746 Importo 48.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 06/02/2023

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-415-2023

DETERMINA N. 123 DEL 10/02/2023

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 10/02/2023

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

746 48.000,00 276200 2023

Chioggia, lì 10/02/2023

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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