
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 10/02/2023

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITA’ 
ALLOGGIO PER DISABILI GESTITA DALLA COOP. SOC. “IL GABBIANO-IL PINO” DI 
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) – IMPEGNO DI SPESA 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-468-2023

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA 
COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI GESTITA DALLA COOP. SOC. “IL 
GABBIANO-IL PINO” DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 
02798230278) – IMPEGNO DI SPESA 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;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017 di cui “Definizione e aggioinameenoo dei liveelli essenziali di assisoenzal di  
cui all’aitcolo 1l comemea ,l del decieoo legislatveo 30 dicemebie 1992l n. 502;

PREMESSO CHE per l’anno 2023 è necessario prevedere ad adeguaio impegno di spesa per l’iniegrazione da 
parie dell’Enie della reta di ricovero di disaiili fsici, psichici e sensoriali con presiazioni di Residenzialiià  
Socio-Saniiaria presso:
- le R.S.A. comprensive delle presiazioni ierapeutche e socio-riaiiliiatve,
- le apposiie sezioni delle Grandi Siruture di cui alla D.G.R. n. 2537/2000, 
- le  Comuniià Alloggio;

ACCERTATO che presso la C.A. per persone con disaiiliià Sania Chiara gestia dalla Soc. Coop. Soc.  o.n.l.u.s.  
“IL  GABBIANO – IL  PINO”,  con sede in Via Musili  n.  1,  Fossalia di  Poriogruaro (VE) è  inseriio,  con la  
compariecipazione del Comune di Chioggia alla reta di degenza n. 1 uienie, i cui esiremi identfcatvi sono 
riporiat  nell’allegaio elenco;



VISTA la DGR n. 15 del 07/01/2020 che rinnova l’accrediiamenio istiuzionale alle C.A.  per persone con 
disaiiliià alla Socieià Cooperatva Sociale  “IL GABBIANO-IL PINO” con sede legale in via Musili n. 1  –30025  
Fossalia di Poriogruaro (VE) per la duraia di ire anni, in fase di rinnovo;;

VALUTATA la  previsione di  spesa necessaria  all’iniegrazione del  pagamenio delle  rete di  cui  iratasi  in 
ragione di  circa  €  22.000,00 per  l’anno 2023,  ienuio  anche  conio che  nel  corso  dell’anno la  quoia  di  
pariecipazione al pagamenio della reta da parie del Comune può oscillare in eccesso o in difeto con il  
variare della quoia di compariecipazione a carico dell’uienie; 

ACCERTATO CHE :
 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.  553  del  31/05/2017,  le  presiazioni  socio-saniiarie  e  di  ricovero  erogaie  dai 
soggetti privat in  regime  di  accrediiamenio  ai  sensi  della  normatva  nazionale  e  regionale  in  
maieria, non possono riienersi soggetti 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; 

 che ai sensi del D.M. del 24/10/2007 e del D.Lgs n. 81/2008 è siaio acquisiio agli atti il DURC con il  
n.  di  proi.  INPS_33158512 del  17/10/2022, scadenza 14/02/2023, dal quale risulia la  regolariià  
coniriiutva;

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 Capiiolo 273000 denominaio  Rete in casa di  
iiposo”” del iilancio di previsione fnanziario – Anni 2023/2025 in corso di compilazione, 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;

DETERMINA

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

2. DI PREVEDERE per l’anno 2023 la spesa di € 22.000,00  per l’iniegrazione da parie dell’Enie della reta  
di  ricovero presso la Comuniià Alloggio Sania Chiara di Fossalia di Poriogruaro gestia dalla Socieià  
Cooperatva Sociale “IL GABBIANO-IL PINO” con sede in Via Musili n.1 - Fossalia di Poriogruaro (Ve )  
per n. 1 uienie, i cui esiremi identfcatvi sono inserit nell’allegaio elenco;



3. DI DARE ATTO che con successivi atti di liquidazione si provvederà al pagamenio delle compeienze  
dovuie alla sirutura, 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  €  22.000,00, 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  efetti 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 (+) €  22.000,00 €  22.000,00 / / / /

FPV  di  spesa  (escluse  quoie 
deiiio) (+)

/ / / / / /

SALDO (+) €  22.000,00 €  22.000,00  / / / /

6. DI DARE ATTO,  ai sensi e per gli efetti 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  diretti o  indiretti 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 iutti 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 273000 Descrizione INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTO

Miss./Prog. 12/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.15.008

SIOPE CIG CUP

Creditore IL GABBIANO-IL PINO SOC. COOP. SOC. - P.IVA 02798230278

Causale INTEGRAZIONE RETTA

Imp./Pren. 797 Importo 22.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 09/02/2023

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-468-2023

DETERMINA N. 125 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

797 22.000,00 273000 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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