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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1445 DEL 30/10/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA 2 SEMESTRE 2012: SECONDA LIQUIDAZIONE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mauro Zennaro Il Dirigente 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. 205/2013, 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;

Premesso che:
- con la DGR n.4135 del 19 dicembre 2006 della Regione Veneto e stato

istituito l’assegno di cura che a decorrere dal 1 gennaio 2007, che
sostituisce di fatto i precedenti interventi destinati alle persone
anziane non autosufficienti assistite a domicilio unificando di fatto i
contributi previsti dalla LR.28/91, dalla DGR n.2907/2002, (contributi
alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di
assistenti familiari -badanti-) e alle famiglie che assistono persone
affette da demenza, di tipo Alzheimer o altri disturbi comportamentali
(art. 40 LR n.5/2001), riconoscendo e assegnando ai soggetti interessati
un concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di
rilievo sanitario sostenute nel proprio domicilio.

- la Regione del Veneto, al fine di agevolare i Comuni nella raccolta e
nella trasmissione dei dati, nonché nella determinazione del contributo a
favore degli aventi diritto, ha messo a disposizione, attraverso l’ANCI SA
s.r.l., un servizio WEB denominato ISEEnet in grado di consentire ai
Comuni il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa
di cui trattasi;

- con la DGR n.4135/2006 e n.287 del 12.02.2008 sono state definite le
indicazione operative e le procedure per l’accesso all’assegno di cura,
affidando ai Comuni la gestione delle domande ed erogazione dei
contributi, avvalendosi dell’istituto dell’autocertificazione di cui al
DPR 445/2000, il cui esito, oltre agli altri criteri specifici, è legato
alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine della
determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in base al D.Lgs. n. 130/2000 e successivi regolamenti di
attuazione;

- con la medesima DGR n.287/2008, sulla base delle esperienza effettuata nel
corso del 2007, si propone di liquidare il budget annuo in un’unica
soluzione alle aziende ULSS quale risorsa vincolata all’assegno di cura e,
sulla base degli elenchi dei beneficiari di ciascun semestre,
provvederanno ad erogare tali contributi ai cittadini direttamente, oppure
attraverso i Comuni a seconda della decisione assunta in merito alla
Conferenza dei Sindaci nel Piano Locale della Domiciliarità;

Accertato che:
- con Delibera della Giunta Regione Veneto n. 2038 del 08.10.2012 sono state

ripartite tra i  territori di ULSS le risorse Regionali destinate
all’assegno di cura per l’anno 2012;

- con Decreto Regionale n. 257 del 09.07.2013 il Dirigente Regionale per i
Servizi Sociali ha approvato gli importi spettanti a ciascuna Aulss per i
beneficiari dell’assegno di cura anno 2012 secondo semestre;

- con  la Direzione Servizi Sociali dell’Aulss 14 ha disposto il pagamento
al Comune di Chioggia della somma di .€. 472.531,00 per la liquidazione
dell’assegno di cura ai beneficiari individuati secondo la graduatoria
Clesius-ISEEnet per il secondo semestre 2012



Dato atto che:
- con bolletta n. 5957/2013 è stata incassata  la somma complessiva di €

472.531,00  erogata dall’A.Ulss n. 14 al  Comune di Chioggia  per le quote
spettanti ai beneficiari dell’assegno di cura per il secondo semestre
2012;

- l’importo complessivo da erogare agli aventi diritto dell’assegno di cura
secondo semestre anno 2012 è pari ad  € 474.435,00;

Preso atto:
- delle relative istruttorie sulle richieste relative all’anno 2012

dell’Assegno di cura, presentate al Servizio Sociale per accedere ai
contributi in parola e trasmesse al servizio Web denominato ISEE net, che
hanno determinato la graduatoria e i conguagli per l’ambito territoriale
di competenza;

- del permanere dei requisiti relativi ai nominativi dei beneficiari
inseriti nei tabulati presenti in ISEEnet, dell’Assegno di cura anno II°
semestre anno 2012;

- 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 alla Delibera della Giunta Regione Veneto n. 4135/2006
prevede, nel caso di decesso dell’utente, che il contributo maturato per
il periodo precedente 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;

- pertanto il contributo da liquidare agli utenti di cui al precedente
paragrafo verrà erogato con atto successivo, dopo avere acquisito agli
atti di ufficio la necessaria dichiarazione liberatoria;

- che con precedente determinazione n. 986 del 16.09.2013, si dava atto che
il contributo da liquidare agli utenti di cui al precedente paragrafo
verrà erogato con atto successivo, dopo avere acquisito agli atti di
ufficio la necessaria dichiarazione liberatoria;

- che tali utenti beneficiari hanno presentato la documentazione richiesta;

DATO ATTO del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, commi 1 e 3,
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. per cui, nelle more dell’approvazione del bilancio
di previsione 2013, l’ente locale può effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato;

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;

- 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;

DETERMINA

1. di liquidare, in esecuzione di quanto previsto con precedente Determinazione
n. 986 del 16/09/2013, agli utenti di cui all’elenco dei beneficiari inseriti
nella procedura denominata ISEEnet come riconosciuti dalla Regione Veneto il
contributo relativo all’ Assegno di cura II° semestre anno 2012;

2. di erogare, la somma complessiva di €. 29.581,00 attingendo dall’impegno
862/2013 , ai beneficiari di cui al precedente punto 1 generalizzati agli
atti d’ufficio, codice interno DTSSO 301/2013, come riportato nell’elenco da
trasmettere in busta chiusa alla Ragioneria Generale in duplice copia,
secondo le modalità a fianco di ciascuno riportati;

3. di incaricare i Servizi Sociali a trasmettere alla Ragioneria in busta chiusa
i prospetti dei beneficiari dei contributi, di cui al precedente punto 2,
affinché provveda alla liquidazione delle spettanze ai nominativi in esso
contenuti.

4. 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.

5. 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

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui
all’art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web dell’Ente;

7. Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta il rispetto delle norme 
vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, 
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella legge 07/08/12 n. 135);.



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.

S.IMP. N. 80181/2013

Lì, 25/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


