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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 306 DEL 18/02/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AZIENDA ULSS 9 TV- LIQUIDAZIONE RETTA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E
DICEMBRE 2012 PER IL RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI PSICHICI PRESSO IL POLO
DISABILITA' DEL "C.GRIS". 

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  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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e

Demografici n. 11/2014, 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 Determinazioni Dirigenziali n.223 e 222 del 03.03.2012 , era stata impegnata la
somma sui fondi di cui al cap. 273000 “Integrazione rette in Casa di Riposo” del P.E.G.
2012, per il ricovero degli anziani e disabili nell’anno 2012 presso il Centro Riabilitativo del
C. Gris e del “Polo Disabilità” del C. Gris  giusti impegni nn. 255 e 254/2012 ;

preso atto della precedente nota dell’ Istituto Costante Gris del 18.07.2007,  prot. com. n.
42028 del 24.07.2007, dove veniva comunicato che in esecuzione all’accordo di
programma per il riordino dell’Istituto Gris approvato dalla Giunta Regionale con propria
deliberazione, la gestione Contabile-Amministrativa delle persone accolte presso l’istituto
Costante Gris sarebbe stata suddivisa tra l’istituto “Costante Gris” e l’Azienda “Ulss n.9” di
Treviso;

acquisita agli atti la comunicazione dell’ Azienda Ulss n. 9 di Treviso del 10.08.2007 dove
comunica che in applicazione degli accordi stabilita con l’ Istituto C. Gris, dal 01.07.2007 la
titolarità e gestione, delle persone inserite presso il “Polo della disabilità” dell’Istituto “C.
Gris”, è trasferita all’Azienda Ulss 9 di Treviso la quale provvederà ad emettere regolare
fattura per le loro competenze.

VISTE le allegate  fatture che di seguito si riportano:

Fattura n. 12-32-00819 del 07.11.2012 - prot. com. n.51359 del 12.11.2012

I m p o r t o  r e t t a  O T T O B R E€ .
1.209,45

Fattura n. 12-32-000901 del 04.12.2012 - prot. com. n.55533 del 06.12.2012

I m p o r t o  r e t t a  N O V E M B R E€ .
1.149,45

Fattura n. 12-32-00983 del 31.12.2012 - prot. com. n.884 del 08.01.2013

I m p o r t o  r e t t a  D I C E M B R E€ .
1.209,45



==========
Totale da liquidare €.3.568,35

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;

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

DATTO ATTO CHE:

1. il presente provvedimento non è sottoposto all’ambito di applicazione della Legge
136/2010 in quanto trattasi della copertura di costi di soggetti pubblici relativi
all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, così
come indicato dal punto 2 della Determinazione della “A.V.C.P.” n. 10 del
22/12/2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

2. nella fat t ispecie non é necessario procedere all’acquisizione del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in quanto, ai sensi del Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30.01.08 e dalla Circolare
Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.08, trattasi di attività non svolta
nell’ambito di appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché di servizi ed
attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione; 

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 € 3.568,35= come segue alla
ditta dall’Azienda ULSS n.9 di Treviso, Borgo Cavalli n. 42 31100 di Treviso –(TV)
con sede in Via Borgo Cavalli n. 42 31100 di Treviso –(TV) ;

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

beneficiario
indirizzo
Capitolo
importo 
Impegno
Importo 
impegno
Causale
IBAN 

dall’Azienda ULSS n.9 di Treviso
Borgo Cavalli n. 42- 31100 di Treviso –
273000 “Integrazione rette in Case di riposo” 
€. 772,07=
n.255/2012 del Conto Residuo 2012 
€. 2.796,28=
254/2012 del Conto Residuo 2012 
fornitura di servizi 
 

4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione
“Amministrazione Trasparente “ del sito web dell’ Ente in adempimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;



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. 2104-2015 RESIDUI 2012

Lì, 18/2/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


