
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 24/02/2023

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI B.M.D.  
PRESSO LA RSA ISTITUTO PALAZZOLO SANTA CHIARA GESTITO DA ISTITUTO DELLE 
SUORE POVERELLE DI VICENZA (P.IVA 00533470167) – 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  27/02/2023  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, 27/02/2023

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-615-2023

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A 
FAVORE DI B.M.D. PRESSO LA RSA ISTITUTO PALAZZOLO SANTA 
CHIARA GESTITO DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE DI VICENZA 
(P.IVA 00533470167) – 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  Dot...a 
Daniela Ballarin  la re.pon.aiiliià del Setore Servizi alla Per.ona cui aferi.ce il Servizio Servizi  
Sociali, rinominaio con DGC 42/2022 Servizi Sociali e Tuiela della Di.aiiliià;

VISTI:

il D.Lg.. n. 267/2000, come modifcaio ed iniegraio dal D.Lg.. n. 126/2014, il D.Lg.. n. 165/2001, il 
D.Lg.. n. 118/2011  ed in partcolare il principio coniaiile applicaio della coniaiiliià fnanziaria (all. 
4/2);
lo .iaiuio comunale, il regolamenio comunale .ull’ordinamenio generale degli ufci e dei .ervizi, 
il regolamenio comunale di coniaiiliià, il regolamenio comunale .ui conirolli inierni;
la deliiera di Con.iglio Comunale n. 5 del 19.01.2023 con la quale è .iaia approvaia la noia di 
aggiornamenio al Documenio Unico di Programmazione 2023/2025;
la deliiera di Con.iglio Comunale n. 7 del 23.01.2023, con la quale è .iaio approvaio il Bilancio di 
previ.ione fnanziario 2023/2025;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggionnaientoo dei liveelli essenziali di assistoenzal di cui  
all’anticolo 1l coiia 7l del decnetoo legislativeo 30 diceibne 1992l n. 502”;

VISTO Il vigenie Regolamenio comunale “Criieri di acce..o agli iniervent economici per l’iniegrazione della  
reta pre..o .iruture re.idenziali e .emire.idenziali”;

VISTA  la richie.ia del 11/01/2023, acqui.iia al proi. comunale n. 1731 di B.M.D. iendenie ad otenere il  
coniriiuio del Comune per l’iniegrazione del pagamenio della reta di degenza, in quanio non in po..e..o  
dei mezzi economici adeguat per il pagamenio della quoia iniera;

ACQUISITA agli at d’ufcio la .cheda S.V.A.M.Di. e vi.io l’e.iio favorevole dell’U.V.M.D. all’in.erimenio in  
I.tiuio di B.M.D., i cui e.iremi identfcatvi .ono riporiat nella .cheda allegaia;



RICHIAMATO l’artcolo 4 del Regolamenio Comunale vigenie conienenie “Cnitoeni di accesso agli intoenveenti  
econoiici  pen  l’intoegnazione della  neta pnesso stonutune nesidenziali  e  seiinesidenziali” che .iaiili.ce  le 
modaliià di .volgimenio delle i.irutorie relatve alle i.ianze di iniegrazione economica della reta;

CONSIDERATO  che ai .en.i dell’artcolo 4 del regolamenio .opra ciiaio l’i.irutoria deve defnire l’entià 
della  pariecipazione alla  .pe.a da parie  del  richiedenie e le  eveniuali  quoie coniriiutve da parie  dei  
parent;

PRESO ATTO dell’i.irutoria  redata dall’a..i.ienie .ociale  Dot...a  Marianna Ballarin,  agli  at d’ufcio,  

efetuaia .ulla ia.e dei criieri di cui all’ari. 4 del ciiaio Regolamenio Comunale, dalla quale .i evince l’e.iio  

favorevole all’iniegrazione reta di cui irata.i da parie dell’Enie, .iaiilendo in partcolaree

il  ver.amenio  da  parie  del  richiedenie  di  ogni  reddiio  po..eduio,  o  di  cui  venga  in  po..e..o  
.ucce..ivamenie al ricovero, diretamenie alla .irutura o.piianie;
ricono.cimenio a favore di B.M.D. di una quoia men.ile per le .pe.e per.onali pari al 25% dell’imporio 

della pen.ione minima INPS del me.e di Gennaio dell’anno in cor.o (ari. 6 della L.R. n. 30/2009);

ne..una compariecipazione da parie dei parent oiiligat ai .en.i dell’ari. 433 c.c., come indicaio nella  

relazione i.irutoria dell’a..i.ienie .ociale Dot...a Marianna Ballarin;

STABILITA la ripartzione degli oneri di .pe.a a carico ri.petvamenie dell’Aul.. compeienie e del Comune di 

Chioggia in ia.e alla tpologia della .irutura e in applicazione a quanio .iaiiliio dalla normatva .iaiale e 

regionale prima richiamaia;

PRESO ATTO della   quotoa sociale di  €  62,00 giornalieri;

ACQUISITO agli at il rapporio di verifca per il procedimenio di rinnovo dell’accrediiamenio i.tiuzionale  
della RSA per per.one con di.aiiliià I.tiuio Palazzolo in Sania Chiara di Vicenza, Conirà dei Burci 14/B;

ACCERTATO CHE :
-come dichiaraio al punio 3.5 della deierminazione AVCP n.4 del 04/07/2011 “Linee guida .ulla iracciaiiliià  
dei fu..i fnanziari ai .en.i dell’ ari. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornaia dalla Deliiera ANAC n. 556 
del  31/05/2017,  le  pre.iazioni  .ocio-.aniiarie  e  di  ricovero  erogaie  dai  .ogget privat in  regime  di  
accrediiamenio ai .en.i della normatva nazionale e regionale in maieria, non po..ono riiener.i .ogget agli  
oiilighi  di  iracciaiiliià,  come chiariio  anche  dal  parere  del  Mini.iero  dell’  Inierno  e  della  Avvocaiura 
Generale  dello  Siaio,  per  cui  non  è  nece..ario  acqui.ire  la  dichiarazione  di  cui  all’ari.3  della  legge  n.  
136/2010 e ..m.i.  e, di con.eguenza, non è nece..ario l’acqui.izione del C.I.G; 
-daio ato che nella fat.pecie non é nece..ario procedere all’acqui.izione del D.U.R.C. (Documenio Unico 
di Regolariià Coniriiutva) in quanio, ai .en.i del Decreio del Mini.iero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 24.10.07, dalla Circolare del Mini.iero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30.01.08 e dalla 
Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, irata.i di atviià non .volia nell’amiiio di appalt  
puiilici  (lavori,  .ervizi  e  forniiure)  nonché  di  .ervizi  ed  atviià  puiiliche   .volt in  convenzione  o  in  
conce..ione;



VALUTATA la  previ.ione di  .pe.a nece..aria  all’iniegrazione del  pagamenio della  reta di  cui  irata.i  in  
ragione di  circa  €  17.500,00 per  l’anno 2023,  ienuio anche conio  che nel  cor.o  dell’anno la  quoia  di 
pariecipazione al pagamenio della reta da parie del Comune può o.cillare in ecce..o o in difeto al variare 
della quoia di compariecipazione a carico dell’uienie;

RITENUTO di  provvedere  in  meriio  e  di  a..umere  il  con.eguenie  impegno  a  carico  del  iilancio,  con  
impuiazione agli e.ercizi nei quali l’oiiligazione viene a .cadere;

TENUTO CONTO che le appo.iie doiazioni .ono previ.ie al Capiiolo 273000 “Rete in casa di niposo” del 
iilancio di previ.ione fnanziario – Anni 2023/2025, .ufcieniemenie capienie;

ATTESO CHE:
-.ulla pre.enie deierminazione il Re.pon.aiile del Servizio iniere..aio, e.prime, parere favorevole in ordine 
alla  regolariià  e  alla  corretezza  dell’azione ammini.iratva  come previ.io dall’ari.  147 ii.  del  D.Lg..  n. 
267/2000;
-la pre.enie verrà .otopo.ia al Re.pon.aiile del Servizio Finanziario ai fni dell’acqui.izione del parere in 

ordine alla regolariià coniaiile e dell’ate.iazione di coperiura fnanziaria, come previ.io dall’ari. 
147 ii. del D.Lg. n. 267/2000 e dall’ari. 151, comma 4 del D.Lg.. 267/2000;

DETERMINA

1.DI  DARE  ATTO  delle  preme..e  quale  parie  iniegranie  e  .o.ianziale  del  pre.enie  provvedimenio  che 
vengono qui iniegralmenie richiamaie;

2.DI  AUTORIZZARE  l’iniegrazione  della  reta  di  ricovero  pre..o  la  RSA  ISTITUTO  PALAZZOLO  IN  SANTA 
CHIARA, con .ede a Vicenza, Conirà dei Burci, 14/B, ge.tio dall’ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE, 
ISTITUTO PALAZZOLO, per le motvazioni e alle condizioni e.po.ie in preme..a, a favore di B.M.D., i  cui 
e.iremi identfcatvi  .ono riporiat nella .cheda allegaia,  con  decorrenza dalla  daia  deI in.erimenio in 
.irutura;

3.DI IMPEGNARE all’uopo, ai .en.i dell’artcolo 183 del D.Lg.. n 267/2000 e del principio coniaiile applicaio 
all. 4/2 al D.Lg.. n. 118/2011, la .omma comple..iva di  €  17.500,00, corri.pondenie ad oiiligazioni 
giuridicamenie perfezionaie,  con impuiazione agli  e.ercizi  in  cui  le   .ie..e  .ono e.igiiili,  come da  
iaiella coniaiile allegaia al pre.enie provvedimenio;

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

Descrizione
Anno 2023 Anno 2024 Anno  2025

Compeienza Ca..a Compeienza Ca..a Compeienza Ca..a

FPV  di  eniraia  (e.clu.e 
quoie deiiio (-)

/ / / / / /

Eniraia (-) / / / / / /



Spe.a e.igiiile (+) €  17.500,00 €  17.500,00 / / / /

FPV  di  .pe.a  (e.clu.e 
quoie deiiio) (+) / / / / / /

SALDO(+) €  17.500,00 €  17.500,00 / / / /

5.DI  DARE  ATTO,  ai  .en.i  e  per  gli  efet di  quanio  di.po.io  dall’ari.  147-ii.,  comma 1,  del  D.Lg..  n.  
267/2000 e dal relatvo regolamenio comunale .ui conirolli  inierni, che il  pre.enie provvedimenio, non 
comporia ulieriori rife..i diret o indiret .ulla .iiuazione economico fnanziaria o .ul pairimonio dell’enie ;

6.DI ASSOLVERE gli  oiilighi  di  puiilicazione della pre.enie deliierazione .ul .iio wei  dell’Enie,  nella 
.ezione  “Ammini.irazione  ira.parenie/Provvediment”  (ari.  23  del  D.  Lg.  33/2013)  e  nella  .ezione 
“Ammini.irazione  Tra.parenie/  Sovvenzioni,  coniriiut,  .u..idi,  vaniaggi  economici”  (ari.  26  del  D.Lg. 
33/2013);

7.DI DARE ATTOe

che .ul pre.enie provvedimenio non .u..i.ie .iiuazione di confito di iniere..i, ai .en.i del  comiinaio 
di.po.io di cui agli ari. 6 ii. della L. n. 241/1990 e art. 6 comma 2 e 7 de D.P.R. n. 62/2013, né in capo al  
re.pon.aiile di procedimenio, né in capo al .oggeto che ha .oto.crito il pre.enie ato, né in capo a iut i  
dipendent coinvolt nell’i.irutoria;
che la puiilicazione dell’ato all’Alio online del Comune  avviene nel ri.peto della iuiela della ri.ervaiezza 
dei citadini, .econdo quanio di.po.io dal D.Lg.. n. 101/2018 in atuazione del Reg.io Europeo n. 679/2016  
in maieria di proiezione dei dat per.onali. Ai fni della puiiliciià legale, l’ato de.tnaio alla puiilicazione è 
redato in modo da eviiare la difu.ione dei dat per.onali identfcatvi non nece..ari ovvero il riferimenio a  
dat .en.iiili;
che il re.pon.aiile del procedimenio, ai .en.i dell’ari. 3 della legge n° 241/1990, è la Dot...a Lara Fairi..

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 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE, ISTITUTO PALAZZOLO-P.IVA 00533470167

Causale INTEGRAZIONE RETTA

Imp./Pren. 1146 Importo 17.500,00 Frazionabile in 
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Chioggia, 23/02/2023

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-615-2023

DETERMINA N. 186 DEL 24/02/2023

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 24/02/2023

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

1146 17.500,00 273000 2023

Chioggia, lì 24/02/2023

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. 


	DETERMINA

