
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2249 DEL 27/11/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

I.C.D. di tipo B - 1° semestre 2015: Pagamento liberatorie.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Elisabetta Deotto 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 30/11/2015 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 30/11/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- La determinazione dirigenziale n. 1721 del 16/09/2015, con la quale al dott.  Massimo Grego, 

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;

- la  deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  57 del  28/04/2015,  esecutiva,  con la  quale  è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  2015  nonchè  la  relazione  previsionale  e  programmatica 
2015/2017 ed i relativi allegati;

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  102  del  15/05/2015,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Premesso che:
-con  la  DGR  n.1338  del  30  luglio  2013  della  Regione  Veneto  e  stata  approvata  la 
riprogrammazione delle prestazioni in materia di domiciliarità ricadenti nel Fondo regionale per la 
Non Autosufficienza. L’Assegno di Cura ed i contributi per l’Aiuto e l’Autonomia personale e la 
Vita indipendente delle persone disabili acquisiscono la denominazione di Impegnativa di Cura 
Domiciliare ICD..

- il sopraccitato provvedimento ha, tra l’altro, definito le modalità di erogazione,la modulistica e le 
procedure per la gestione della fase transitoria dall’ADC all’ICD;

- con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 02 dicembre 2013 sono stati definiti 
alcuni dettagli operativi non programmati in fase di stesura della DGRV 1338/2013;

preso atto :
- che con Determinazione n. 1785 del 28/09/2015 sono stati liquidati i beneficiari dell’Impegnativa 

di Cura Domiciliare, per il I° semestre per la tipo B, dando atto che agli utenti deceduti, per i quali 
è stata richiesta dichiarazione liberatoria da parte degli eredi, il contributo verrà liquidato con atto 
successivo dopo avere acquisito la necessaria dichiarazione;

- con la medesima Determinazione è stata accantonata la somma di € 7.320,00 nell’impegno n. 
3262/2015, per il pagamento dei contributi sopra descritti;

- delle relative istruttorie sulle richieste relative all’anno 2015 delle ICD, presentate al Servizio 
Sociale per accedere ai contributi in parola e trasmesse al servizio Web della Regione del Veneto, 
che hanno determinato la graduatoria per l’ambito territoriale di competenza;

- che  i  nominativi  di  cui  all’elenco  A)  del  presente  provvedimento  agli  atti  d’ufficio,  hanno 
richiesto il pagamento delle somme spettanti mediante accredito su c/c bancario, come risulta 
dalle domande agli atti;

- che  l’allegato  A  al  Decreto  del  Segretario  Regionale  alla  Sanità  n.  149/2013  prevede  il 
mantenimento per il pagamento delle ICD delle stesse modalità già in essere per l’ADC, per cui 
nel caso di decesso dell’utente il contributo va liquidato alla persona che ha presentato domanda 
o, in subordine, alla persona che ha provveduto all’assistenza dell’utente, previa acquisizione da 
parte dell’Ente erogatore di delega a riscuotere il contributo completa di dichiarazione liberatoria 
da  parte  dei  legittimi  eredi,  che  sollevi  l’Ente  liquidatore  da  ogni  responsabilità  in  caso  di 



contenzioso tra gli stessi;
- che gli eredi dei beneficiari di cui alla presente liquidazione hanno presentato la dichiarazione 

liberatoria di cui sopra;

Dato atto che:
 il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

 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;

 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 D.Lgs. 267/200, con particolare riferimento agli artt. 107,147 bis, 151 comma 4 e 183;
- il Regolamento di contabilità;
- l’art. 38 dello Statuto
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1. di approvare l’elenco dei beneficiari dell’ICD anno 2015, per i quali è stata acquisita dichiarazione 
liberatoria degli eredi, per un totale di spesa di € 4.080,00;

2. di erogare, e quindi liquidare, la somma complessiva di €. 4.080,00 ai beneficiari generalizzati agli 
atti  d’ufficio,  codice interno DTSSO  336/2015,  di  cui  all’elenco trasmesso in busta  chiusa alla 
Ragioneria Generale in duplice copia, nel seguente modo:
-  per  €.  4.080,00  attingendo  dall’impegno  n.  3261/2015  del  capitolo  277305   “Persone  non 

autosufficienti” del  P.E.G. anno 2015,assunto con Determinazione n. 1785/2015;
3. di incaricare i Servizi Sociali a trasmettere alla Ragioneria in busta chiusa i prospetti dei beneficiari 

dei contributi,  di cui all’elenco del precedente punto 2, affinché provveda alla liquidazione delle 
spettanze ai nominativi in esso contenuti.

4. 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;

5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art.  26 del D. Lgs. 
33/2013,  nella  sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Sovvenzioni,  contributi,  sussidi, 
vantaggi economici” del sito web dell’Ente;

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’atto all’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  Ai  fini  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.



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.

imp. n. 3751/2015

Lì, 26/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


