
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2672 DEL 15/11/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. “EMMANUEL” 
DI CAVARZERE, GESTITA DA EMMANUEL S.C.S. – P.IVA 02871780272 - DI CAVARZERE (VE)  
- AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA C.S.A. 
“F.F. CASSON”

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  16/11/2022  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, 16/11/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2840-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A.  
“EMMANUEL” DI CAVARZERE, GESTITA DA EMMANUEL S.C.S. – P.IVA 
02871780272 - DI CAVARZERE (VE) - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2022 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA C.S.A. “F.F. CASSON”

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i Decret  ee Sin aco n. 7/2021 e 44/2022 con cui ie Sin aco ha atriiuiio aeea  D.ssa Danieea 
Baeearin  ea responsaiieiià  ee Setore Servizi aeea Persona cui aferisce ie Servizio Servizi Sociaei , rinominaio 
con DGC 42/2022 Servizi Sociaei e Tuieea  eeea Disaiieiià;

VISTI:

 ie D.Lgs. n. 267/2000, come mo ifcaio e  iniegraio  ae D.Lgs. n. 126/2014, ie D.Lgs. n. 165/2001, ie 
D.Lgs. n. 118/2011 e  in partcoeare ie principio coniaiiee appeicaio  eeea coniaiieiià fnanziaria  aee. 
4/2); 

 eo siaiuio comunaee, ie regoeamenio comunaee suee’or inamenio generaee  egei ufci e  ei servizi, ie 
regoeamenio comunaee  i coniaiieiià, ie regoeamenio comunaee sui coniroeei inierni; 

 ea  eeiiera  i Consigeio Comunaee n. 39  ee 05/05/2022 con ea quaee è siaio approvaio ie Documenio 
Unico  i Programmazione 2022/2024; 

 ea  eeiiera  i Consigeio Comunaee n. 40  ee 05/05/2022, con ea quaee è siaio approvaio ie Bieancio  i 
previsione fnanziario 2022/2024;

VISTA ea propria  eierminazione n. 2227  ee 05/10/2022, con cui viene impegnaia ea spesa  i €  23.900,00 

-impegno n. 4866/2022 sui fon i  i cui ae cap. 273000 “Iniegrazione Rete in Case  i Riposo”  ee P.E.G. 2022, 

per ie ricovero  neee’anno 2022 presso ea Comuniià Aeeoggio per  isaiiei “EMMANUEL”;

VISTA ea DGR n. 1967  ee 21/12/2018 che conferma e’accre iiamenio istiuzionaee  eeea C.A. “DOPO DI NOI”, 
con se e in Via  ee Boscheto n. 6   30015 Chioggia  VE),  gestia  a EMMANUEL S.C.S. con se e eegaee in via 
Cavour 18 Cavarzere   VE) fno ae 31/12/2021;

ACCERTATO che  presso  ea  Comuniià  Aeeoggio  per   isaiiei  “EMMANUEL”,  con  se e  in  Via  Dae  Piva  16, 
Cavarzere  VE),  gestia  a EMMANUEL S.C.S. con se e eegaee in via Cavour 18 Cavarzere   VE) sono inserit,  
con ea compariecipazione  ee Comune  i Chioggia aeea reta  i  egenza, n. 4 uient;



ACQUISITA agei at  ea  DGR n. 596/2022 “Proce iment  i rinnovo  eee’accre iiamenio istiuzionaee per ee  
uniià  i oferia  ei servizi  socio saniiari area anziani,  isaiiei  e  ipen enze paioeogiche” con ea quaee si  
rinnova e’accre iiamenio istiuzionaee fno ae 31/12/2024,   e ie Decreio Azien a Zero  n. 346  ee 14/02/2017 
con ie quaee si  è rieasciaia e’Auiorizzazione aee’esercizio aeea  Comuniià Aeeoggio  per persone con  isaiieiià 
 enominaia “EMMANUEL”, con se e in Via Dae Piva 16, Cavarzere  VE),  gestia  aeea  EMMANUEL S.C.S., con  
se e eegaee in via Cavour 18, Cavarzere   VE);

VALUTATA, in ragione  i quanio sopra, ea maggior spesa per e’anno 2022 in ragione  i € 24.000,00, ienuio  
anche conio che nee  corso   eee’anno ea  quoia   i  pariecipazione ae  pagamenio   eeea  reta   a  parie   ee 
Comune oscieea in eccesso o in  ifeto con ie variare  eeea quoia  i compariecipazione a carico  eee’ uienie;

ACCERTATO CHE :
 come  ichiaraio ae punio 3.5  eeea  eierminazione AVCP n.4  ee 04/07/2011 “Linee gui a sueea 

iracciaiieiià  ei fussi fnanziari ai sensi  eee’ ari. 3  eeea eegge 13.08.2010, n.136”, aggiornaia  aeea 
Deeiiera ANAC n. 556  ee 31/05/2017, ee presiazioni socio-saniiarie e  i ricovero erogaie  ai 
sogget privat in regime  i accre iiamenio ai sensi  eeea normatva nazionaee e regionaee in 
maieria, non possono riienersi sogget agei oiieighi  i iracciaiieiià, come chiariio anche  ae parere 
 ee Minisiero  eee’ Inierno e  eeea Avvocaiura Generaee  eeeo Siaio, per cui non è necessario 
acquisire ea  ichiarazione  i cui aee’ari.3  eeea eegge n.136/2010 e s.m.i. e,  i conseguenza, non è 
necessario e’acquisizione  ee C.I.G; 

 ai sensi  ee D.M.  ee 24/10/2007 e  ee D.Lgs n. 81/2008 è siaio acquisiio agei at ie DURC con ie n.  i 
proi. INAIL_35433826  ee 09/11/2022,  ae quaee risueia ea regoeariià coniriiutva;

RITENUTO  i  provve ere  in  meriio  e   i  aumeniare  e’impegno  n.  4866/2022 a  carico   ee  iieancio,  con 
impuiazione agei esercizi nei quaei e’oiieigazione viene a sca ere;

RICHIAMATA ea Deierminazione n. 193  ee 27.01.2022, imp. n. 634/2022, per iniegrazione rete C.S.A. “F.F. 
Casson”  i Chioggia con ea quaee è siaio a otaio impegno  i coperiura fnanziaria 2022 per e’ammoniare 
compeessivo  i € 450.000,00 a favore  i C.S.A. “F.F. Casson” ae Capiioeo 273000 “Rete in cas�a di ripos�o”  ee 
iieancio  i previsione fnanziario   Anni 2022/2024, ea cui previsione  i spesa risueia ora sovrastmaia   in 
ragione  egei inseriment concreiamenie efetuat in corso  ’anno   per cui è possiiiee ri urre ie reeatvo  
impegno  i spesa  i Euro 24.000,00;

RITENUTO,  quin i,   i ri urre ee somme impegnaie a favore  i C.S.A.  “F.F.  Casson” con e’impegno  i cui  
sopra, non più necessarie, e  i  estnaree invece a favore  i EMMANUEL S.C.S.;

ATTESO CHE:
- sueea  presenie  eierminazione ie  responsaiiee  ee  servizio inieressaio,  esprime, parere favorevoee in 

or ine aeea regoeariià e aeea corretezza  eee’azione amminisiratva come previsio  aee’ari.  147 iis  ee 
D.Lgs. n. 267/2000;

- ea presenie verrà sotoposia ae responsaiiee  ee servizio fnanziario ai fni  eee’acquisizione  ee parere in 
or ine aeea regoeariià coniaiiee e  ee visio  i coperiura fnanziaria, come previsio  aee’ari. 147 iis  ee  
D.Lgs n. 267/2000 e  aee’ari.151, comma 4  ee D.Lgs. 267/2000;



DETERMINA

1. DI DARE ATTO  eeee premesse come parie iniegranie  ee presenie ato;

2. DI  RIDURRE,  per  ee  motvazioni   i  cui  in  premessa, e’impegno  n.  634/2022  assunio  con 
Deierminazione  n.  193/2022  per  €   24.000,00,  reiniegran o  e’imporio  neeea   isponiiieiià   ee 
Capiioeo 273000  ee Bieancio 2022;

1. DI AUMENTARE, ai sensi  eee’artcoeo 183  ee D.Lgs. n 267/2000 e  ee principio coniaiiee appeicaio 
aee. 4/2 ae D.Lgs. n. 118/2011, e’impegno  i spesa n. 4866/2022  i  € 24.000,00, corrispon ent a  
oiieigazioni giuri icamenie perfezionaie, con impuiazione agei esercizi in cui ee siesse sono esigiiiei,  
come  a iaieeea coniaiiee aeeegaia ae presenie provve imenio, per iniegrazione reta  isaiiei inserit  
presso  Comuniià Aeeoggio per  isaiiei “EMMANUEL”,  con se e in Via Dae Piva 16, Cavarzere  VE), 
gestia  a EMMANUEL S.C.S., con se e eegaee in via Cavour 18, Cavarzere  VE);

3. DI DARE ATTO che con successivi at  i eiqui azione si provve erà ae pagamenio  eeee compeienze  
 ovuie aeea sirutura, su preseniazione  i regoeare fatura;

4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gei efet  i cui aee’ari. 183, comma 8,  ee D.Lgs. n. 267/2000, che ie  
seguenie cronoprogramma è compatiiee con i vincoei  i fnanza puiieica  i cui aee'ari. 1, commi 
707-734,  eeea eegge n. 208/2015:

Descrizione
Anno 2022 Anno 2023 Anno  2024

Compeienza Cassa Compeienza Cassa Compeienza Cassa

FPV  i  eniraia   esceuse  quoie 
 eiiio  -)

/ / / / / /

Eniraia  -) / / / / / /

Spesa esigiiiee  +) € 24.000,00 € 24.000,00 / / / /

FPV   i  spesa   esceuse  quoie 
 eiiio)  +)

/ / / / / /

SALDO  +) € 24.000,00 € 24.000,00  / / / /

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gei efet  i quanio  isposio  aee’ari. 147-iis, comma 1,  ee D.Lgs. n.  
267/2000 e  ae reeatvo regoeamenio comunaee sui coniroeei inierni, che ie presenie provve imenio,  
oeire  aee’impegno  i  cui  sopra,  non  comporia  ueieriori  rifessi   iret o  in iret sueea  siiuazione  
economico fnanziaria o sue pairimonio  eee’enie;

6. DI ASSOLVERE gei oiieighi  i puiieicazione  eeea presenie  eeiierazione sue siio wei  eee’Enie, neeea  
sezione “Amminisirazione irasparenie/Provve iment”  ari. 23  ee D.Lgs 33/2013); e neeea sezione 
“Amminisirazione  Trasparenie/Sovvenzioni,  coniriiut,  sussi i,  vaniaggi  economici”   ari.  26   ee 
D.Lgs 33/2013);

7. DI DARE ATTO:



 che sue  presenie provve imenio non sussisie siiuazione  i  confito  i  inieressi  né in capo ae 
responsaiiee  i proce imenio, né in capo ae soggeto che sotoscrive ie presenie, né in capo ai  
 ipen ent in quaeunque mo o coinvoet nee presenie proce imenio  ai sensi  egei ari. 6 iis  eeea  
L. 241/1990 e art. 6, 7 e 14  ee D.P.R. n. 62/2013);

 che ea puiieicazione  eee’ato aee’Aeio oneine  ee Comune avviene nee rispeto  eeea iuieea  eeea 
riservaiezza  ei cita ini, secon o quanio  isposio  ae D.Lgs. n. 196/03 in maieria  i proiezione 
 ei  at e  aee'artcoeo 26, comma 4  ee D.Lgs. 33/2013  per cui è esceusa ea puiieicazione  ei  at  
i entfcatvi  eeee persone fsiche  estnaiarie  ei provve iment, quaeora  agei siessi sia possiiiee 
ricavare informazioni reeatve  …] aeea siiuazione  i  isagio economico-sociaee  egei inieressat).

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

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 EMMANUEL S.C.S. - P. IVA 02871780272

Causale INTEGRAZIONE RETTE

Imp./Pren. 4866 Importo 24.000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 14/11/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2840-2022

DETERMINA N. 2672 DEL 15/11/2022

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 15/11/2022

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

4866 28/09/2022 24.000,00 273000 2022

Chioggia, lì 15/11/2022

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. 


	IL DIRIGENTE
	DETERMINA

