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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1773 DEL 09/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO CENTRO DIURNO - ASSEGNAZIONE BONUS DI FREQUENZA - 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Anna Pagan LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

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 10/12/2013 ove rimarrà esposta per 10 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 10/12/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del

Settore Servizi Sociali e Demografici n. 205/2013, con la
quale al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei Servizi
Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del ROUS relativamente
a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1-bis-
del D.Lgs. 165/2001;

- il bilancio;

Premesso che con provvedimento G.M. n. 96 del 18 marzo 1999, esecutivo, è stato deliberato di:

* intervenire economicamente al fine di ridurre i costi sopportati dagli anziani non
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti del Comune di Chioggia che si rivolgano al
Servizio di Centro Diurno avviato dall’Istituto per Anziani di Chioggia con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 27 del 25 luglio 1997 presso i locali della Casa Albergo di
Sottomarina ;

* prevedere il riconoscimento di quote ad personam nella forma di bonus di giorni mensili di
frequenza gratuita da determinarsi in ragione della situazione sociale, ambientale, familiare,
sanitaria ed economica del soggetto richiedente;

* nominare il nucleo di valutazione per l’esame delle richieste finalizzate al riconoscimento
dei bonus stessi;

visto che con Determinazione n. 231 del 12.03.2013 è stata impegnata la somma di €. 80.000,00 sui
fondi di cui al Cap.276200 “Centro Diurno e Centro Servizi” del bilancio 2013 – impegno n.
235/2013, relativo alla copertura della quota indistinta da destinarsi per i due Centri Diurni“Il
Boschetto” a Sottomarina e “Le Muneghette”, Chioggia e al tempo stesso quantificando il numero
massimo di “bonus” quote di frequenza gratuite erogabili agli utenti degli stessi Centri Diurni che
per l’anno in corso risultano essere complessivamente N.1743;

acquisito il verbale del Nucleo di valutazione riunitosi in data
28 novembre 2013 che, sulla scorta delle documentazioni presentate
e delle istruttorie predisposte - documenti agli atti dei Servizi
Sociali-, propone l’erogazione di bonus ai soggetti richiedenti ; 

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;



- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107,
147 bis, 151 comma 4, e 183;

- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1) di riconoscere ora, per quanto in premessa esposto, ai soggetti frequentanti, generalizzato agli atti
d’ufficio codice interno DTSSO-337, di cui al seguente prospetto l’assegnazione di quote mensili di
frequenza gratuita (Bonus) ai Centri Diurni nella misura a fianco di ciascuno indicata: 

N. Nominativo Data
nascita

Nr bonus 
mensili

Importo 
Mensile 

1 S.R. . 08.06.1929 zero zero
2 V.A 25.01.1928 02 €. 41,40
3 F.A. 22.05.1940 02 €. 41,40
4 G.B. 14.02.1942 04 €. 82,80

TOTALE €. 165,60

2) di far decorrere l’assegnazione delle quote di frequenza di cui
al precedente comma da dicembre 2013;

3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento
sono state impegnate per l’anno 2013 sui fondi di cui al Cap.
276200 “Centro Diurno e Centro Servizi”, giusta Determinazione
Dirigenziale n.231 del 12.03.2013, impegno n. 235/2013.

4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D. Lgs.
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente; 



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 7/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


