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Addì, 04/02/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  

Art. 3 D.Lgs. 39/1993 DOMICILIARE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2010 E 
 ACCERTAMENTO ENTRATA. 
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.    46      REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 04/02/2011 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 
                   f.to dr. Federico Maria Fiorin 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con propria determinazione n. 41 del 12/08/2010 è stata impegnata la spesa per il programma 
di assistenza domiciliare 2010; 
 
Ricordato che spetta ai comuni sostenere l’onere economico degli interventi attuati in favore degli anziani, 
nella misura definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 08/07/2010 con la quale sono state determinate le 
quote di partecipazione alla spesa che i beneficiari del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti a 
versare in ragione della loro capacità reddituale; 
 
Preso atto che nei mesi di novembre e dicembre 2010 il servizio di assistenza domiciliare è stato reso a 
quattro utenti di cui due in ADI con spesa ridotta al 50% e due sociali con oneri a carico del Comune per il 
100% della spesa; 
 
Verificata la situazione economica di ciascun utente ed appurato che tre di essi non possono concorrere al 
costo delle prestazioni, come emerge dall’esame delle valutazioni espresse dall’assistente sociale in sede di 
attivazione del servizio o perchè percipienti redditi inferiori ai limiti stabiliti con la richiamata delibera di 
G.C. n. 53/2009 mentre l’utente in ADI/C, che possiede redditi superiori ai limiti, è tenuto al rimborso totale 
della spesa che risulta pari ad € 382,27; 
 
Visti pertanto i rendiconti dei medi di novembre e dicembre 2010 che quantificano in € 1.306,83 la somma 
complessivamente da trasferire all’Ulss 5; 
 
Riconosciuta pertanto l’opportunità di liquidare quanto spettante all’Ulss n. 5 con imputazione all’intervento 
1100405 del bilancio 2010; 
 
Visti: 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare all’ULSS n. 5 la somma complessiva di € 1.306,83 quale spesa per il servizio di 
assistenza domiciliare erogato nei mesi di novembre e dicembre 2010 a persone in stato di bisogno; 

2. di dare atto che la spesa è imputata all’intervento 1100405 del bilancio 2010; 
3. di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario; 
4. di accertare l’entrata di € 382,27 quale quota a totale carico del sig. B.G., il quale supera i limiti di 

reddito stabiliti dalla G.C. con delibera 63/2010, con imputazione alla risorsa 3053140 del bilancio 
2011; 

5. di dare atto, per le ragioni in premessa, che nei confronti dei restanti utenti non verrà emesso alcun 
provvedimento di recupero della spesa; 

6. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  f.to Monica Elena Mingardi 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 

 
 
 

Si attesta che la spesa è imputata: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2010 1100405 1541 235 1.306,83 

 
 
Si accerta l’entrata: 

Anno Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2011 3053134 3516 114 382,27 

 
 
Lì, 04/02/2011        

 
IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 

                                       f.to Dr. Federico Maria Fiorin 
 
 
 
 


