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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-736-2021

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Cristina Ravagnan

Oggetto: Impegno e liquidazione ICD M IV° trimestre 2020

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco  n. 28 del 29/12/2020 ad oggetoo “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, 
con il con il qbale viene atriibito al Segretario Generale Dot...a Michela Targa la re.pon.aiilità del Serviuio  
“Serviui Sociali” aferente al Setore “Afari Generali e I.ttbuionali”;

VISTI: 
- il D.Lg.. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lg.. n. 126/2014, il D.Lg.. n. 165/2001, il  

D.Lg.. n. 118/2011  ed in partcolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria  (all. 
4/2);

- lo .tatbto combnale, il regolamento combnale .bll’ordinamento generale degli bfci e dei .erviui, il 
regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale .bi controlli interni; 

- l’art.  163  del  decreto legi.latvo n.  267/2000,  il  pbnto  8  del  principio  contaiile  applicato  della  
contaiilità fnanuiaria (all.4/2 al D.Lg.. n. 118/2011), l’artcolo 10, comma 16, del D.Lg.. n. 118/2011, 
i qbali di.ciplinano le modalità ed i limit dell’e.erciuio provvi.orio;

PREMESSO CHE:
- con la DGR n. 1338 del 30 lbglio 2013 della Regione Veneto è .tata approvata la riprogrammauione  

delle pre.tauioni in materia di domiciliarità ricadent nel Fondo regionale per la Non Abto.bfcienua.
L’a..egno di cbra ed i contriibt per l’Aibto e l’Abtonomia per.onale e la Vita indipendente delle  
per.one di.aiili acqbi.i.cono la denominauione di impegnatva di Cbra Domiciliare ICD.

- il .opraccitato provvedimento ha, tra l’altro, defnito le modalità di erogauione, la modbli.tca e le 
procedbre per la ge.tone della fa.e tran.itoria dall’ADC all’ICD;

- con decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 02 dicemire 2013 .ono .tat defnit  
alcbni detagli operatvi non programmat in fa.e di .te.bra della DGRV 1338/2013;

PRESO ATTO:
- che con iolleta n. 1741 del 10/03/2021 è .tata inca..ata la .omma comple..iva di  € 126.000,00 

erogata dall’Au. Ul.. n. 3 Sereni..ima al Combne di Chioggia per le qbote .petant ai ienefciari  
delle impegnatve di Cbra Domiciliare di tpo M   IVV trime.tre 2020;

- che .i  è  provvedbto ad a..bmere il  con.egbente accertamento di  entrata a valere .bl  cap. PEG 
E/22500 denominato “Contriibto regionale a favore delle per.one non abto.bfcient a..i.tte a  
domicilio L.R. 28/91”  del iilancio di previ.ione e.. 2021, pari a € 525.480,00 accertamento n. 748 
del 19/02/2021;



- della relatva gradbatoria dei ienefciari tra.me..a dal .erviuio Wei della Regione del Veneto per 
l'amiito territoriale di competenua;

       

ACCERTATO CHE:
- l’allegato A al Decreto del Segretario Regionale alla Sanità n. 149/2013 prevede il mantenimento per  

il pagamento delle ICD delle .te..e modalità già in e..ere per l’ADC, per cbi nel ca.o di dece..o 
dell’btente il contriibto va liqbidato alla per.ona che ha pre.entato domanda o, in .biordine, alla  
per.ona che ha provvedbto all’a..i.tenua, previa acqbi.iuione da parte dell’Ente erogatore di delega 
a  ri.cbotere  il  contriibto completa  di  dichiarauione liieratoria  da  parte  dei  legitmi  eredi,  che  
.ollevi l’Ente liqbidatore da ogni re.pon.aiilità in ca.o di contenuio.o tra gli .te..i;

- che dalle i.trbtorie .blle richie.te relatve al IV trime.tre 2020 delle ICD   M, pre.entate al Serviuio 
Sociale per accedere ai contriibt in parola, ri.blta che  n. 1  ienefciario non ha i reqbi.it nece..ari  
per  la  liqbidauione  del  contriibto,  per  cbi  l'importo  comple..ivo  da  liqbidare  con  il  pre.ente 
provvedimento .arà di € 125.600,00.

DATO ATTO che la .omma comple..iva da liqbidare con il pre.ente provvedimento è pari a € 125.600,00,  
inferiore  all'importo di  €  126.000,00 tra.ferito dall'AULSS3,  che verrà informata per gli  adempiment di  
competenua.

RITENUTO di provvedere in merito e di a..bmere il con.egbente impegno .bi fondi di cbi al Cap. 277305 
“Contriibto  a  favore  delle  per.one  non  abto.bfcient a..i.tte  a  domicilio”  del  iilancio  di  previ.ione  
fnanuiario   202122023 in cor.o di compilauione, con impbtauione agli e.erciui in cbi l'oiiligauione viene a 
.cadere;

DATO ATTO, ai .en.i dell'art.163 del TUEL, che la .pe.a impegnata con il pre.ente ato non rientra nei limit
dei dodice.imi, in qbanto .i trata di .pe.a ta..atvamente regolata dalla legge;

ATTESO CHE:
- .blla pre.ente determinauione il re.pon.aiile del .erviuio intere..ato, e.prime, parere favorevole in  

ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione 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  .erviuio  fnanuiario  ai  fni  dell’acqbi.iuione  del 
parere in ordina alla regolarità contaiile e del vi.to di copertbra fnanuiaria, come previ.to dall’art. 
147 ii. del d.lg. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare ato delle preme..e qbale parte integrante e .o.tanuiale del pre.ente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE, ai .en.i dell’art. 183 del d. Lg.. n. 267/2000 e del principio contaiile applicato all. 4/2  
al  d.Lg..  n.  118/2011,  al  Cap.  277305  “Per.one  non  abto.bfcient”,  la  .omma  di  €  125.600,00 
corri.pondente ad oiiligauioni  gibridicamente perfeuionate, con impbtauione agli  e.erciui  in cbi  le 
.te..e .ono e.igiiili, come da taiella contaiile allegata al pre.ente provvedimento;

3. DI APPROVARE gli allegat elenchi riportant i nominatvi dei  nr  114 beneficirc  dell'impegnatva di 
cbra domiciliare di tpo M IVV TRIMESTRE 2020 per bn totale di .pe.a di  € 125.600,00 e DI LIQUIDARE 



gli import riportat a fanco di cia.cbn nominatvo contenbto nell'elenco .te..o, impbtando la relatva  
.pe.a nell'impegno acqbi.ito al pbnto 2) come .egbeo

• 1 File  PER RAGIONERIA QUIETANZANTE.c.v; Importo €  76.000,00; Nr ienefciario 69;
 CodE.ecPagamentoo 053; Impegno a..bnto con il pre.ente provvedimento;

• 2 File PER RAGIONERIA QUIETANZANTE.c.v; Importo €  49.600,00; Nr ienefciario 45;
CodE.ecPagamentoo 053; Impegno a..bnto con il pre.ente provvedimento.

4. DI ACCERTARE, ai .en.i e per gli efet di cbi all’art. 183, comma 8, del D. Lg.. n. 267/2000, che il  
.egbente cronoprogramma è compatiile con i vincoli di fnanua pbiilica di cbi all’art. 1, commi 7072
734, della legge n. 208/2015; 

Desirczcone
Anno 2021 Anno 2022 Anno  2023

Competenua Ca..a Competenua Ca..a Competenua Ca..a

FPV di entrata (e.clb.e 
qbote deiito (2)

/ / / / / /

Entrata (2) € 126.000,00 € 126.000,00 / / / /

Spe.a e.igiiile (+)
€ 125.600,00 € 125.600,00 / / / /

FPV  di  .pe.a  (e.clb.e 
qbote deiito) (+) / / / / / /

SALDO
€ 400,00 € 400,00 / / / /

5. DI DARE ATTO, ai .en.i e per gli efet di qbanto di.po.to dall’art. 1472ii., comma 1, del D.Lg.. n.  
267/2000 e dal relatvo regolamento combnale .bi controlli interni, che il pre.ente provvedimento, 
oltre  all’impegno  di  cbi  .opra,  non  comporta  blteriori  rife..i  diret o  indiret .blla  .itbauione  
economico fnanuiaria o .bl patrimonio dell’ente;

6. DI ASSOLVERE gli oiilighi di pbiilicauione della pre.ente deliierauione .bl .ito wei dell’Ente, nella  
.euione “Ammini.trauione tra.parente/Provvediment” (art. 23 del D.Lg. 33/2013) e nella .euione 
“Ammini.trauione  Tra.parente/Sovvenuioni,  contriibt,  .b..idi,  vantaggi  economici”  (art.  26  del  
D.Lg. 33/2013);

7. DI DARE ATTOo
- dell’avvenbto a..olvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 per 

cbi .bl pre.ente provvedimento non .b..i.te .itbauione 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, acqbi.endo a 
fa.cicolo le relatve ate.tauioni da parte del per.onale intere..ato;

- del ri.peto delle norme vigent in materia di contriibt delle P.A. ed, in partcolare, l’art. 4,  
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertto nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare  
contriibt a .ogget che efetbano .erviui per conto del combne);

- che la pbiilicauione dell’ato all’Alio on line del  Combne avviene nel ri.peto della tbtela 
della  ri.ervateuua dei  citadini,  .econdo qbanto di.po.to dal  D.lg. n.  196/03 in materia di 
proteuione dei dat per.onali.  Ai fni della pbiilicità legale, l’ato de.tnato alla pbiilicauione  



è redato in modo da evitare la difb.ione di dat per.onali identfcatvi non nece..ari ovvero 
il riferimento a dat .en.iiili;

- di  rendere  noto  ai  .en.i  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  re.pon.aiile  del  
procedimento è il dot. Ma..imo Grego.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 277305 Descrizione
CONTRIBUTO 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

SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI DIVERSI ( VEDI ALLEGATI)

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD M IV° TRIMESTRE 2020

Imp./Pren.
2147 (FILE 1) 
2148 (FILE 2)

Importo 125.600,00
Frazionabile in 

12

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTI DIVERSI 125.600,00 277305
2147 (FILE 1) 
2148 (FILE 2)

2021

Chioggia, 29/03/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-736-2021

DETERMINA N. 703 DEL 29/03/2021

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 29/03/2021

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

2147 (FILE 1) 2148 
(FILE 2)

29/03/2021 125.600,00 277305 2021

Chioggia, lì 29/03/2021

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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