
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2015 DEL 03/09/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ICD B I SEMESTRE 2022 - ICD MGS II TRIMESTRE 2022 - ICD M II 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  05/09/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Segretario  Generale  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, 05/09/2022

Il   Segretario Generale
 Paola Carraro

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2156-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Cristina Ravagnan

Oggetto: ICD B I SEMESTRE 2022 - ICD MGS II TRIMESTRE 2022 - ICD M II 
TRIMESTRE 2022 - IMPEGNO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI  i Decret del Sindaco n. 7/2021 e 44/2022 con cui il Sindaco ha atriiuiio alla D.ssa Daniela  

Ballarin la responsaiiliià del Setore Servizi alla Persona cui aferisce il Servizio Servizi Sociali , rinominaio 

con DGC 42/2022 Servizi Sociali e Tuiela della Disaiiliià;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcaio ed iniegraio dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 

D.Lgs. n. 118/2011 ed in partcolare il principio coniaiile applicaio della coniaiiliià fnanziaria  all. 
4/2);

• lo siaiuio comunale, il regolamenio comunale sull’ordinamenio generale degli ufci e dei servizi, il 
regolamenio comunale di coniaiiliià, il regolamenio comunale sui conirolli inierni;

• la deliiera di Consiglio Comunale n. 39 del 05/05/2022 con la quale è siaio approvaio il Documenio 
Unico di Programmazione 2022/2024;

• la deliiera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/05/2022, con la quale è siaio approvaio il Bilancio di 
previsione fnanziario 2022/2024 

•  la Deliiera della Giunia Comunale n. 99 del 24/05/2022 di approvazione del PEG, PDO, Piano delle  
Performance - Esercizio 2022.

PREMESSO CHE:
- con DGR n.  1338/2013 la  Regione Veneio ha approvaio la  riprogrammazione delle  presiazioni  in 

maieria di domiciliariià ricadent nel Fondo regionale per la non Auiosufcienza.
L’assegno di  cura ed i  coniriiut per l’Aiuio e l’Auionomia personale e la  Viia indipendenie delle  
persone disaiili hanno acquisiio la denominazione di impegnatva di Cura Domiciliare  ICD);

-   il sopracciiaio provvedimenio ha, ira l'aliro, defniio le modaliià di erogazione, la modulistca e le  
procedure per la gestone della fase iransiioria dall'ADC all'ICD;

- con decreio del Segreiario regionale per la Saniià n. 149 del 02 dicemire 2013 sono siat defnit  
alcuni detagli operatvi non programmat in fase di siesura della DGRV 1338/2013;

-   con D.G.R n. 670/2020 e n. 1174 del 24/08/2021 la Regione ha istiuio la nuova ICDmgs e defniio i  
criieri  per  il  riconoscimenio della  condizione di  gravissima disaiiliià  per  l’ammissione alla  nuova 
ICDmgs. 

ACCERTATO CHE:
con iolleta n. 9050 del 10/08/2022 è siaia incassaia la somma di € 460 .800,00 per le quoie spetant ai 
ienefciari  delle  impegnatve  di  Cura  Domiciliare  tpo  B  I  semesire  2022,  con  iolleta  n.  9051  del  



10/08/2022 è siaia incassaia la somma di € 15.600,00 per le quoie spetant ai ienefciari delle impegnatve  
di  Cura Domiciliare tpo M II  irimesire 2022 e con iolleta n.9052 del  10/08/2022 è siaia incassaia la 
somma di € 46.400,00  per le quoie spetant ai ienefciari delle impegnatve di Cura Domiciliare tpo Mgs II  
irimesire 2022  erogaie dall’Az.Ulss n. 3 Serenissima al Comune di Chioggia;

- tpo B –  I  semesire 2022 per un imporio di € 460.800,00 ;
- tpo M –  II  irimesire 2022  per un imporio di € 15.600,00;
- tpo MGS –  II   irimesire 2022 per un imporio di € 46.400,00;

RICHIAMATO il  punio 3 del  principio coniaiile applicaio alla  coniaiiliià  fnanziaria,  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  
118/2011, il  quale pone l'oiiligo di  acceriare iniegralmenie iute le eniraie,  anche quelle di  duiiia e  
difcile esazione;

RITENUTO DI:
provvedere in meriio e di assumere  i conseguent acceriament di eniraia a valere sul cap. PEG E/22500  
denominaio “Coniriiuio regionale a favore delle persone non auiosufcient assistie a domicilio” per un  
imporio complessivo pari a  € 522.800,00  del Bilancio 2022;

ACQUISITE le isirutorie sulle richiesie di ICD-B relatve al 1  SEMESTRE 2022, prodote dal Servizio Sociale 
per  accedere ai  coniriiut in  parola  e irasmesse al  servizio  Wei della  Regione del  Veneio,  che hanno  
deierminaio  la  graduaioria  per  l’amiiio  ierriioriale  di  compeienza  per  un  imporio  complessivo  di 
€460.800,00  , per cui occorre aliresì provvedere ad assumere il conseguenie impegno di spesa;

RITENUTO di provvedere in meriio e di assumere il conseguenie impegno a carico del iilancio sui fondi di  
cui al Cap. 277305/U  “Coniriiuio a favore delle persone non auiosufcient assistie a domicilio l.r. 28/91 ”  
per € 460.800,00.

ACQUISITE le  isirutorie sulle  richiesie di  ICD-M e MGS relatve al  II  TRIM 2022, prodote dal  Servizio  
Sociale per accedere ai coniriiut in parola e irasmesse al servizio Wei della Regione del Veneio, che hanno 
deierminaio  la  graduaioria  per  l’amiiio  ierriioriale  di  compeienza  per  un  imporio  complessivo  di  € 
62.000,00 , per cui occorre aliresì provvedere ad assumere il conseguenie impegno di spesa.

RITENUTO di provvedere in meriio e di assumere il conseguenie impegno a carico del iilancio sui fondi di  
cui al Cap. 277305/U “Coniriiuio a favore delle persone non auiosufcient assistie a domicilio l.r. 28/91 ”  
per € 62.000,00 .

ATTESO CHE:
- sulla  presenie  deierminazione  il  dirigenie  del  servizio  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolariià e alla  corretezza dell’azione amminisiratva come previsio dall’ari.  147 iis  del d.lgs.  n. 
267/2000;

- la presenie verrà sotoposia al responsaiile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere 
in ordina alla regolariià coniaiile e del visio di coperiura fnanziaria, come previsio dall’ari. 147 iis 
del d.lgs n. 267/2000 e 153 comma 5 del d.lgs. 267/2000.

DETERMINA



1. di dare atto delle premesse quale parie iniegranie e sosianziale del presenie provvedimenio;

2. di accertare, ai sensi dell’ari. 179 del d. Lgs. n. 267/2000 e del punio 3 del principio coniaiile applicaio 
della  coniaiiliià  fnanziaria  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  i  seguent import corrispondent ad  
oiiligazioni giuridicamenie perfezionaie, con impuiazione al capiiolo d'eniraia E/22500 “Contributo a  
favore delle persone non autosuffiene assisete a domifilio l.r. 28/91” del iilancio  2022/2024, Esercizio 
fnanziario 2022  Piano dei cont E.2.01.01.02.001–  Deiiiore: ULSS3-Serenissima):
• Euro  460.800,00 –  Causale  :  “Coniriiuio  a  favore  delle  persone  non  auiosufcient assistie  a  

domicilio l.r. 28/91 “ Impegnatva di Cura Domiciliare di tpo B I semesire 2022;
• Euro  15.600,00 –  Causale:   “Coniriiuio  a  favore  delle  persone  non  auiosufcient assistie  a  

domicilio l.r. 28/91 ”  Impegnatva di Cura Domiciliare di tpo M II irimesire 2022;
• Euro  46.400,00 –  Causale  :  “Coniriiuio  a  favore  delle  persone  non  auiosufcient assistie  a  

domicilio l.r. 28/91 ”  Impegnatva di Cura Domiciliare di tpo MGS II irimesire 2022;
per un ioiale di Euro 522.800,00=

3.  di impegnare, ai sensi dell'ari.183 del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio coniaiile applicaio all. 4/2 al 
d.Lgs.  n.  118/2011,  sul  Cap.  277305  “Coniriiuio  a  favore  delle  persone  non  auiosufcient assistie  a  
domicilio  l.r.  28/91”la  somma  complessiva  di  Euro  522.800,00=,  corrispondenie  ad  oiiligazioni 
giuridicamenie perfezionaie, con impuiazione agli esercizi in cui le siesse sono esigiiili come da iaiella  
coniaiile allegaia al presenie provvedimenio con le seguent modaliià:
- € 460.800,00=  –  Crediiore: Uient diversi –  Causale : ICD  tpo B –  I  semesire 2022;
- € 15.600,00=  –  Crediiore: Uient diversi –  Causale : ICD  tpo M –  II  irimesire 2022;
- € 46.400,00=  –  Crediiore: Uient diversi –  Causale : ICD  tpo MGS –  II   irimesire 2022;

4. di dare atto:
- che il presenie provvedimenio, olire all’impegno di cui sopra, non comporia ulieriori rifessi diret o 
indiret sulla siiuazione economico fnanziaria o sul pairimonio dell’enie, ai sensi e per gli efet di quanio  
disposio dall’ari. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relatvo regolamenio comunale sui conirolli  
inierni;
- che  sul  presenie  provvedimenio  non  sussisie  siiuazione  di  confito  di  inieressi  né  in  capo  al  
responsaiile di procedimenio, né in capo al soggeto che sotoscrive il presenie, né in capo ai dipendent in  
qualunque modo coinvolt nel presenie procedimenio  ai sensi degli ari.6 iis della L. 241/1990 e art. 6, 7 e  
14 del D.P.R. n. 62/2013);
- che la puiilicazione dell’ato all’Alio on line del  Comune avviene nel  rispeto della  iuiela della 
riservaiezza dei citadini, secondo quanio disposio dal D.lgs n. 196/03 in maieria di proiezione dei dat 
personali.  Ai fni della puiiliciià legale, l’ato destnaio alla puiilicazione è redato in modo da eviiare la 
difusione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimenio a dat sensiiili;

5. di  puiilicare il  presenie  ato  sul  siio  wei  dell’Enie,  nella  sezione  “Amminisirazione 
irasparenie/Provvediment”   ari.  23  del  D.Lgs  33/2013)  e  nella  sezione  “Amminisirazione 
Trasparenie/Sovvenzioni, coniriiut, sussidi, vaniaggi economici”  ari. 26 del D.Lgs 33/2013);

6. di dare ato che la puiilicazione del presenie provvedimenio avviene nel rispeto di quanio previsio 
dall'ari.26 comma 4 del D.lgs 33/2013 che esclude la puiilicazione dei dat identfcatvi delle persone  
fsiche destnaiari dei provvediment in quanio dagli siessi è possiiile ricavare informazioni relatve alla  
siiuazione di disagio economico-sociale degli inieressat;



7. di rendere noio ai sensi dell’ari. 3 della legge n. 241/1990 che il responsaiile del procedimenio 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
Piano dei Conti 

finanz.
E.2.01.01.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore ULSS N.3 SERENISSIMA CHIOGGIA

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B I SEMESTRE 2022

Imp./Pren.
ACCERTAMENT

O 3433
Importo 460.800,00

Frazionabile in 
12

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

SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI DIVERSI

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B I SEMESTRE 2022

Imp./Pren. 4351 Importo 460.800,00
Frazionabile in 

12

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 E.2.01.01.02.001



finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore ULSS N.3 SERENISSIMA CHIOGGIA

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD M II TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.
ACCERTAMENT

O 3434
Importo 15.600,00

Frazionabile in 
12

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

SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI DIVERSI

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD M II TRIMESTRE 2022

Imp./Pren. 4352 Importo 15.600,00
Frazionabile in 

12

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

SIOPE CIG CUP

Creditore ULSS N.3 SERENISSIMA CHIOGGIA

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD MGS II TRIMESTRE 2022

Imp./Pren.
ACCERTAMENT

O 3435
Importo 46.400,00

Frazionabile in 
12

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



SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI DIVERSI

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD MGS II TRIMESTRE 2022

Imp./Pren. 4353 Importo 46.400,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 30/08/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2156-2022

DETERMINA N. 2015 DEL 03/09/2022

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 03/09/2022

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

ACCERTAMENTO 
3433

31/08/2022 460.800,00 22500 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4351 31/08/2022 460.800,00 277305 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

ACCERTAMENTO 
3434

31/08/2022 15.600,00 22500 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4352 31/08/2022 15.600,00 277305 2022



Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

ACCERTAMENTO 
3435

31/08/2022 46.400,00 22500 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4353 31/08/2022 46.400,00 277305 2022

Chioggia, lì 03/09/2022

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


