Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 06/06/2022
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
ICD M I TRIMESTRE 2022 E ICD MGS I TRIMESTRE 2022
IMPEGNO
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Cristina Ravagnan

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 07/06/2022 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, 07/06/2022
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1422-2022
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Cristina Ravagnan

Oggetto:

ICD M I TRIMESTRE 2022 E ICD MGS I TRIMESTRE 2022
IMPEGNO

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 44 del 29/12/2021 ad oggeto “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, con
il qbale viene atriibita alla D.ssa Daniela Ballarin, tra l'altro, la responsaiilità del Serviuio “Serviui Sociali ”
afferente al Setore “Affari Generali e Istitbuionali”t
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 particolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria all. 4/22t
•
lo statbto combnale, il regolamento combnale sbll’ordinamento generale degli bfci e dei serviui, il
regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale sbi controlli internit
•
la deliiera di Consiglio Combnale n. 39 del 05/05/2022 con la qbale è stato approvato il Docbmento
Unico di Programmauione 2022/2024t
•
la deliiera di Consiglio Combnale n. 40 del 05/05/2022, con la qbale è stato approvato il Bilancio di
previsione fnanuiario 2022/2024t
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1338/2013 la Regione Veneto ha approvato la riprogrammauione delle prestauioni in
materia di domiciliarità ricadenti nel Fondo regionale per la non Abtosbfcienua.
L’assegno di cbra ed i contriibti per l’Aibto e l’Abtonomia personale e la Vita indipendente delle
persone disaiili hanno acqbisito la denominauione di impegnativa di Cbra Domiciliare ICD2t
- il sopraccitato provvedimento ha, tra l'altro, defnito le modalità di erogauione, la modblistica e le
procedbre per la gestione della ase transitoria dall'ADC all'ICDt
- con decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 02 dicemire 2013 sono stati defniti
alcbni detagli operativi non programmati in ase di stesbra della DGRV 1338/2013t
- con D.G.R n. 670/2020 e n. 1174 del 24/08/2021 la Regione ha istitbto la nbova ICDmgs e defnito i
criteri per il riconoscimento della condiuione di gravissima disaiilità per l’ammissione alla nbova
ICDmgs.
ACCERTATO CHE:
con iolleta n. 4772 del 23/05/2022 è stata incassata la somma di € 55.600,00 per le qbote spetanti ai
ienefciari delle impegnative di Cbra Domiciliare tipo MGS I trimestre 2022 e con iolleta n. 4773 del
23/05/2022 è stata incassata la somma di € 18.000,00 per le qbote spetanti ai ienefciari delle

impegnative di Cbra Domiciliare tipo M I trimestre 2022 erogate dall’Au.Ulss n. 3 Serenissima al Combne di
Chioggiat
RICHIAMATO il pbnto 3 del principio contaiile applicato alla contaiilità fnanuiaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, il qbale pone l'oiiligo di accertare integralmente tbte le entrate, anche qbelle di dbiiia e
difcile esauionet
RITENUTO DI:
provvedere in merito e di assbmere i consegbenti accertamenti di entrata a valere sbl cap. PEG E/22500
denominato “Contriibto regionale a avore delle persone non abtosbfcienti assistite a domicilio” per i
segbenti importi del Bilancio di previsione 2022/2024:
- € 55.600,00 ICD MGS I trimestre 2022t
- € 18.000,00 ICD M I trimestre 2022t
ACQUISITE le relative istrbtorie sblle richieste di ICD-M e ICD-MGS relative al I° TRIMESTRE 2022, prodote
dal Serviuio Sociale per accedere ai contriibti in parola e trasmesse al serviuio Wei della Regione del
Veneto, che hanno determinato la gradbatoria per l’amiito territoriale di competenua per bn importo
complessivo di € 73.600,00 così sbddiviso:
- tipo M I trimestre 2022 per bn importo di € 18.000,00;
- tipo MGS I trimestre 2022 per bn importo di € 55.600,00 ;
VISTO qbanto sopracitato occorre altresì provvedere ad assbmere il consegbente impegno di spesat
RITENUTO di provvedere in merito e di assbmere il consegbente impegno a carico del iilancio sbi ondi di
cbi al Cap. 277305/U “Contriibto a avore delle persone non abtosbfcienti assistite a domicilio l.r. 28/91 ”
per bn importo complessivo di € 73.600,00 così sbddiviso:
- tipo M I trimestre 2022 per bn importo di € 18.000,00;
- tipo MGS I trimestre 2022 per bn importo di € 55.600,00 ;
ATTESO CHE:
- sblla presente determinauione il dirigente del serviuio esprime parere avorevole in ordine alla
regolarità e alla correteuua dell’auione amministrativa come previsto dall’art. 147 iis del d.lgs. n.
267/2000t
- la presente verrà sotoposta al responsaiile del serviuio fnanuiario ai fni dell’acqbisiuione del parere
in ordina alla regolarità contaiile e del visto di copertbra fnanuiaria, come previsto dall’art. 147 iis
del d.lgs n. 267/2000 e 153 comma 5 del d.lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di dare atto delle premesse qbale parte integrante e sostanuiale del presente provvedimentot
2. di accertare, ai sensi dell’art. 179 del d. Lgs. n. 267/2000 e del pbnto 3 del principio contaiile applicato
della contaiilità fnanuiaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, i segbenti importi corrispondenti ad
oiiligauioni gibridicamente per euionate, con impbtauione al capitolo d'entrata E/22500 “Contributo a
favore delle persone non autosuffiene assisete a domifilio l.r. 28/91 ” del iilancio di previsione
2021/2023, Eserciuio fnanuiario 2022 Piano dei conti E.2.01.01.02.001– Deiitore: ULSS3-Serenissima2:

•

Ebro 18.000,00 – Cabsale : “Contriibto a avore delle persone non abtosbfcienti assistite a
domicilio l.r. 28/91 “ Impegnativa di Cbra Domiciliare di tipo M I trimestre 2022t
• Ebro 55.600,00– Cabsale: Contriibto a avore delle persone non abtosbfcienti assistite a
domicilio l.r. 28/91 ” Impegnativa di Cbra Domiciliare di tipo MGS I trimestre 2022t
per bn totale di Ebro 73,600,00=
3. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contaiile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, sbl Cap. 277305 “Contriibto a avore delle persone non abtosbfcienti assistite a
domicilio l.r. 28/91”la somma complessiva di Ebro 73,600,00 =, corrispondente ad oiiligauioni
gibridicamente per euionate, con impbtauione agli eserciui in cbi le stesse sono esigiiili come da taiella
contaiile allegata al presente provvedimento con le segbenti modalità:
- € 18.000,00 – Creditore: Utenti diversi – Cabsale : ICD tipo M – I° trimestre 2022t
- € 55.600,00 – Creditore: Utenti diversi – Cabsale : ICD tipo MGS – I° trimestre 2022t
4. di dare atto:
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, ai sensi e per gli effet di qbanto
disposto dall’art. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento combnale sbi controlli
internit
dell’avvenbto assolvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.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 ascicolo le relative
atestauioni da parte del personale interessatot
che la pbiilicauione dell’ato all’Alio on line del Combne avviene nel rispeto della tbtela della
riservateuua dei citadini, secondo qbanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di proteuione dei dati
personali. Ai fni della pbiilicità legale, l’ato destinato alla pbiilicauione è redato in modo da evitare la
diffbsione di dati personali identifcativi non necessari ovvero il ri erimento a dati sensiiilit
7. di pubblicare il presente ato sbl sito wei dell’Ente, nella seuione “Amministrauione
trasparente/Provvedimenti” art. 23 del D.Lgs 33/20132 e nella seuione “Amministrauione
Trasparente/Sovvenuioni, contriibti, sbssidi, vantaggi economici” art. 26 del D.Lgs 33/20132t
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsaiile del procedimento è la D.ssa
Lara Fairis.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2022

Cap

22500

Descrizione

CONTRIB REG A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.
28/91

Miss./Prog.

2/101

SIOPE

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

Creditore

ULSS N.3 SERENISSIMA CHIOGGIA

Causale

EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD MGS I TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.

ACC. N.
2032/2022

Esercizio
Finanziario

2022

Cap

277305

Descrizione

CONTRIB REG A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.
28/91

Miss./Prog.

12/02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.02.05.999

CIG

CUP

SIOPE

Importo

55.600,00

Frazionabile in
12

Creditore

UTENTI DIVERSI

Causale

EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD MGS I TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.

IMP. N.
2939/2022

Esercizio
Finanziario

2022

Cap

22500

Descrizione

CONTRIB REG A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.
28/91

Miss./Prog.

2/101

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

SIOPE

Importo

55.600,00

Frazionabile in
12

Creditore

ULSS N.3 SERENISSIMA CHIOGGIA

Causale

EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD M I TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.

ACC. N.
2032/2022

Esercizio
Finanziario

2022

Cap

277305

Descrizione

CONTRIB REG A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.
28/91

Miss./Prog.

12/02

Piano dei Conti

U.1.04.02.05.999

Importo

18.000,00

Frazionabile in
12

finanz.
SIOPE

CIG

CUP

Creditore

UTENTI DIVERSI

Causale

EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD M I TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.

IMP. N.
2938/2022

Importo

18.000,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 01/06/2022
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Daniela Ballarin

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1422-2022
DETERMINA N. 1350 DEL 06/06/2022
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 06/06/2022
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

ACC. N. 2032/2022

24/05/2022

55.600,00

22500

2022

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

IMP. N. 2939/2022

06/06/2022

55.600,00

277305

2022

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

ACC. N. 2032/2022

24/05/2022

18.000,00

22500

2022

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

IMP. N. 2938/2022

06/06/2022

18.000,00

277305

2022

Chioggia, lì 06/06/2022
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.

