
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1947 DEL 20/10/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

liquidazione fattura  mese di settembre 2015 Istituto C. Gris IPAB di Mogliano Veneto TV

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marianna Zinato 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  21/10/2015  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 21/10/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- La determina dirigenziale n.1721 del 16.09.2015, con il quale il dr Massimo Grego,  

titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni  dirigenziali di cui 
all’art.  12, comma 8, del  ROUS relativamente  ai Servizi  Sociali e Servizio Casa, ai 
sensi dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

- la delibera di Consiglio Comunale n.57 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 
del  28/04/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2015  nonché  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 Determinazione Dirigenziale n.365 del 28.02.2015, è stata impegnata la somma di €.42.735,88 -impegno n. 
646/2015- sui fondi di cui al cap. 273000 “Integrazione rette in Casa di Riposo” del P.E.G.  2015,  per il 
ricovero degli anziani e disabili nell’anno presso l’ Istituto “Costante Gris” IPAB di Mogliano Veneto ;

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

visto  gli  allegati  documenti  contabili  presentati  dall’Istituto  “Costante  Gris”  IPAB  di 
Mogliano Veneto (TV);

VISTE le allegate  fatture che di seguito si riportano:

n.217/PA del 31.09.2015 – prot. com. n.43809 del 07.10.2015

Importo rette SETTEMBRE D.G.-C.L.-B.B.R.-T.B.A.  Iva esente €.   3.091,16

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. 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;

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 €.3.091,16 = alla ditta “Costante Gris con sede in 
Via Marconi n. 51 31021 Mogliano Veneto Tv ;

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

benefi
ciario
indiriz
zo
import
o
Capito
lo
Impeg
no
Causal
e
IBAN

Istituto “Costante Gris”
Via Marconi n. 51 - 31021 Mogliano 
Veneto Tv
€.3.091,16= 
273000 “Integrazione rette in Case di 
riposo” 
n. 646/2015 del Bilancio 2015 
fornitura di servizi 
IT54 R 05035 61800 039570304728 ;



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 attestare che, oltre a quanto indicato nel  dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica-finanziaria o 
sul  patrimonio  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Tuel,  D.Lgs.  267/00,  come 
modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

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

8. 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;

9. 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.

10.


