
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1715 DEL 04/09/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE COMUNITA' 
ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. DI 
SPINEA (VE) - P. IVA 01898930274 - PRESA ATTO TRASFERIMENTO UTENTI

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  07/09/2020  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, 07/09/2020
Il   Segretario Generale

 Michela Targa

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-1680-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE 
COMUNITA' ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE 
SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. DI SPINEA (VE) - P. IVA 01898930274 - PRESA 
ATTO TRASFERIMENTO UTENTI

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE COMUNITA’ ALLOGGIO  GESTITE DALLA 
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.  DI SPINEA P. IVA  01898930274 – PRESA ATTO 

TRASFERIMENTO UTENTI

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:
 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; 

VISTA la propria determinazione n. 860 del 22/04/2020, con cui viene impegnata la .pe.a di € 25.000,00 
-impegno n. 2365/2020 .ui fondi di cui al cap. 273000 “Integrazione Rete in Ca.e di Ripo.o” del P.E.G. 2020,  
per il  ricovero anziani  e di.aiili  nell’anno 2020 pre..o la C.A. ge.tta dalla  C.S.S.A.  Cooperatva Sociale  
Servizi A..ociat di Spinea (VE) ;

VISTA la propria determinazione n. 495 del 05/03/2020, con cui viene impegnata la .pe.a di € 30.000,00 
-impegno n. 1421/2020 .ui fondi di cui al cap. 273000 “Integrazione Rete in Ca.e di Ripo.o” del P.E.G. 2020,  
per il ricovero anziani e di.aiili nell’anno 2020 pre..o la C.A. ge.tta dalla  LIBRA  S.C.S con .ede in Via San 

Gaetano 18  a Maro.tca (VI) ;

ACQUISITO agli at d’ufcio  l’e.ito favorevole dell’U.V.M.D. al tra.ferimento del  Sig. B. G. M., i cui e.tremi  
identfcatvi .ono riportat nella .cheda allegata, dalla C. A. E.  ge.tta dalla Cooperatva LIBRA di Maro.tca  
alla  C.  A.  di  Camponogara  (VE)  ge.tta  dalla  C.S.S.A.  e  vi.ta  la  comunicazione con la  quale  la   C.S.S.A. 
informa dell’avvenuta accoglienza in data 12/08/2020;

VISTA la nota  con la quale la  C.S.S.A.   comunicava il tra.ferimento del Sig. F. T.  dalla C.A. di Correzzola 
(PD)a quella di Camponogara  (VE) con accoglienza in data 30/06/2020;



RICHIAMATA   la DGR n. 1673/2018 e ..m.i. , che individua tra gli oiiietvi primari garantre la territorialità 
di competenza, .i  prevede di pro.eguire  i proget a..i.tenziali in favore dei Sig.ri B.G.M.  e F. T. mediante  
una  collocazione  pre..o .truture re.idenziali  .ituate nel territorio di appartenenza; 

VISTI  i Veriali di Verifca per il rinnovo dell’Accreditamento I.ttuzionale e dell’Autorizzazione all’E.ercizio,  
agli at d’ufcio, per la .ede operatva di Camponogara (VE),  Via    Roma n. 25  - C.A.B.  per per.one con  
proilematche p.ichiatriche ge.tta dalla Cooperatva Sociale Servizi A..ociat C.S.S.A.; 

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; 

 che ai .en.i del D.M. del 24/10/2007 e del D.Lg. n. 81/2008 è .tato acqui.ito agli at il DURC con il  
n. di prot. INPS_21404569 del 17/06/2020, dal quale ri.ulta la regolarità contriiutva;

RITENUTO di  provvedere in merito e dato ato che la  relatva .pe.a trova copertura .ui  fondi di  cui  al  
Capitolo 273000 “Rete in cas�a di ripos�o” del iilancio di previ.ione fnanziario – Anni 2020/2022 in cor.o di 
compilazione, IMP. n. 2365/2020;

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 quale parte integrale e .o.tanziale del  pre.ente provvedimento 
che vengono qui integralmente richiamate;

2. DI  PROVVEDERE   ad   integrare  la  reta  di  ricovero  pre..o  la  Comunità  Alloggio  di 
CAMPAGNALUPIA  (VE),  con  .ede  operatva  in  Via  Roma n.  25,   ge.tta  dalla  Coop.  Sociale 
C.S.S.A. con .ede in Via del Commercio n. 4 - 30038 Spinea (Ve) per le motvazioni  e.po.te in 
preme..a, a favore dei Sig.ri B. G. M. e F.T., i cui e.tremi identfcatvi .ono riportat nella .cheda  
allegata;

3. DI DARE ATTO che la .pe.a derivante dal pre.ente provvedimento trova copertura .ui fondi di 
cui al capitolo 273000 “Rete in cas�a di ripos�or del iilancio 2020 impegno n. 2365/2020; 

4. 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;



5. 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;

6. 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);

7. 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.

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

SIOPE CIG CUP

Creditore COOP C.S.S.A. P. IVA 01898930274

Causale INTEGRAZIONE RETTE

Imp./Pren. 2365 Importo
Frazionabile in 

12

Chioggia, 03/09/2020

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali



 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1680-2020

DETERMINA N. 1715 DEL 04/09/2020

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 04/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

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

2365 22/04/2020 273000 2020

Chioggia, lì 04/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Walter Salvagno

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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	DETERMINA

