
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 909 DEL 21/05/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2015: QUOTE RETTA PER GLI ALLOGGI PROTETTI R.S.A.  
RESIDENZA "IL BOSCHETTO" DI SOTTOMARINA - 

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 22/05/2015 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 22/05/2015 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 P.E.G.;

Premesso che con deliberazione giuntale n. 432 del 29.10.2004, esecutiva, è stata approvata la 
bozza di convenzione per la concessione in gestione all’Istituto per Anziani di Chioggia dell’Ala 
ovest  del  complesso  immobiliare  ex  Croce  Rossa,  denominato  Residenza  per  anziani  “Il 
Boschetto”, sito in via del Boschetto a Sottomarina;

Considerato che  detta  convenzione,  sottoscritta  in  data  04.04.2005 tra  Comune ed  Istituto, 
prevede che lo stesso Istituto, oltre ad assicurare le prestazioni sociosanitarie nei confronti di 24 
anziani non autosufficienti, collocati al piano terra della struttura, debba garantire anche i servizi 
per  una serie  di  appartamenti  rivolti  ad anziani  autosufficienti  ed  in  particolare  n.  18 unità 
abitative per singoli e/o coppie; 

che si  tratta quindi di  un servizio residenziale organizzato funzionalmente come comunità a 
carattere  familiare,  destinato alla  convivenza di un numero limitato di persone anziane ed è 
prevalentemente destinato ad anziani esclusivamente autosufficienti e in condizioni di fragilità 
sociale;

che  l’art.  5  della  convenzione  stessa  prevede  la  facoltà  per  il  Comune  di  sostenere 
economicamente gli utenti che non siano in grado di far fronte autonomamente ai costi posti a 
loro  carico,  essendo  la  copertura  economica  del  servizio  condizione  vincolante  per 
l’assegnazione dell’alloggio;

acquisiti:
 il  Regolamento  “Criteri  e  modalità  di  ammissione  alla  Residenza  per  anziani  “Il 

Boschetto”  di  Sottomarina  (Area  alloggi),  approvato  con  deliberazione  del  C.d.A. 
dell’I.P.A. n. 1 del 24.02.2006, che, tra l’altro, all’art. 3 istituisce la commissione mista 
per la valutazione delle richieste di assegnazione degli alloggi; 

 la deliberazione del C.D.A. dell’I.P.A. n. 2 del 24.02.2006, con la quale vengono stabiliti 
sia gli importi fissi delle rette mensili per gli alloggi di cui trattasi, sia il costo degli 
ulteriori servizi offerti agli utenti, quali servizio di erogazione pasti, bagno assistito, etc.; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.03.2007, esecutiva, è 
stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per gli interventi economici di integrazione 
della  retta  presso gli  Alloggi  Protetti  della  R.S.A.  “  Il  Boschetto”  che all’art.7-  prevede la 
revisione annuale della lista d’attesa, la rivalutazione della situazione economica delle quote di 
compartecipazione a carico degli utenti beneficiari e quindi i relativi importi di integrazione retta 
da parte dell’Amministrazione Comunale ;



Convenuto,  pertanto,  che  si  deve  procedere  all’impegno  della  somma  necessaria  per  gli 
adempimenti di cui ai capoversi precedenti anche per l’anno 2015;

ACCERTATO CHE:

1. come chiarito 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 acquisire la dichiarazione di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, non è necesaria l’acquisizione del C.I.G.;

2. Dato  atto  che  nella  fattispecie  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;

DATTO 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;

- che  la  spesa  in  argomento  rientra  nella  fattispecie  di  cui  al  comma 2 dell’art.  163 D.Lgv.  
267/2000 e s.m.i.,  per cui  si  autorizza il  superamento del  vincolo imposto dal  comma 1 del  
medesimo articolo.

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  impegnare,  per  la  spesa  di  €.45.000,00=  in  quanto  si  attesta  il  sorgere  dell’obbligazione 
giuridica perfezionata, sulla base di quanto in premessa esposto;

2. di imputare tale impegno di spesa come segue: per €.45.000,00= al capitolo Capitolo 273000 “  
Rette in casa di riposo” dell’esercizio 2015, in base al sorgere dell’obbligo di pagare;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs 267/2000, come modificato dall’ arti 3 del DL 10.10.2012 n. 
174. ;

4. di accertare che i pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 D.L. 1/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.102.

5. 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.

6. 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;

7. 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;

8. 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.





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. 1646/2015

Lì, 21/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


