
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 24/07/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DOPO DI NOI -  COOP.EMMANUEL:LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2015 PER  
RICOVERO ANZIANI E DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE PROTETTE -    

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 27/07/2015 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 27/07/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il  Decreto  del  Segretario  Generale  n.  13  del  08.09.2014,  con  il  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) e c)  del  ROUS relativamente  ai Servizi  Sociali  e 
Servizio Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

- il bilancio;
- il Peg;

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n 359 del 28.02.2015, è stata impegnata la 
somma di €. 113.940,20 -impegno n. 650/2015- sui fondi di cui al cap. 273000 “Integrazione 
rette in Casa di  Riposo”  del  Bilancio 2014,  per il  pagamento della retta per disabili  adulti 
nell’anno 2015 presso la Comunità Alloggio “DOPO DI NOI” di Chioggia gestita dalla Coop. 
Sociale Emmanuel di Cavarzere ;

VISTE  le fatture sotto-elencate allegate e riscontrato che:

Fattura Elettronica n.158/2015/01 del 30 06 2015 
 - prot. com. n. 29839 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO 2015  V. G.  Iva compresa €. 1.594,47

Fattura Elettronica n.159/2015/01 del 30 06 2015 
- prot. com. n. 29840 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO  2015  G. C.  Iva compresa €. 2.065,07

Fattura Elettronica n.160/2015/01 del 30 06 2015 
 - prot. com. n. 29841 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO  2015   L. R.   Iva compresa €.   665,07

Fattura Elettronica n.161/2015/01 del 30 06 2015 
 - prot. com. n. 29843 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO 2015   C. B. Iva compresa €.1.580,07



Fattura Elettronica n.162/2015/01 del 30 06 2015 
- prot. com. n.29844 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO  2015   C.E. Iva compresa €.    878,07

Fattura Elettronica n.163/2015/01 del 30 06 2015 
 - prot. com. n.29842 del 09.07.2015

• retta ricovero GIUGNO  2015   M.A. Iva compresa €.2.250,60

 =========
Totale da Liquidare €. 9.033,35=

RISCONTRATO CHE:

- le  spese  in  essa  indicate  sono  state  ordinate  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla 
normativa vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato 

corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell’art.191 , I comma , del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli  

adempimenti relativi;
- che l’originale della fattura è depositata agli atti dell’ archivio generale dell’ Ente;

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

DATTO ATTO CHE:

- è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 11893 del 19.03.2015, nel quale 
risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs 276/2003 che si  
allega;

- come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n.4 del  04/07/2011 “Linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.08.2010, 
n.136”, le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogate dai soggetti privati in regime 
di  accreditamento  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia,  non 
possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità, come chiarito anche dal parere 
del  Ministero  dell’  Interno  e  della  Avvocatura  Generale  dello  Stato,  per  cui  non  è 
necessario acqusire la dichiarazione di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. e, di  
conseguenza, non è necessario l’acquisizione del C.I.G; 

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:
- l’art. 107, 184 e 191 del d.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA 

1. di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €.9.033,35=(IVA compresa) alla 
ditta EMMANUEL SOC. COOP. SOCIALE  con sede in Cavarzere –Ve ;

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

benefic
iario
indiriz
zo
import
o
Capitol
o
Impeg
no 
Causal
e
IBAN 

EMMANUEL SOC. COOP. 
SOCIALE
Via Cavour 18  Cavarzere –Ve 
€.9.033,35=
273000  “Integrazione rette in 
Case di Riposo” 
n. 650/2015 del Bilancio 2015
fornitura di servizi 
IT35k0200863120000101504
545 
____________________
_____

4. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  
economici” del  sito web dell’  Ente in adempimento alle disposizioni  di cui al D.Lgs. 
33/2013;

5. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web del 



Comune  di  Chioggia,  nella  sezione:  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ 
Provvedimenti”, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D lgs 33/2013;

6. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art.  
7  del  D.P.R.  n.  62/2013,  né in capo al  responsabile  di  procedimento,  né  in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni 
da parte del personale interessato;

7. Di dare  atto che la pubblicazione  dell’Albo on line del  Comune  avviene nel  rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n.196/03 
in materia di protezione dei dati personali.
Al fine della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili.


