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IL SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to Dr. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Ricordato che la Regione Veneto, nell’ambito della programmazione regionale in materia di domiciliarità,
annualmente stanzia i fondi per l’erogazione di provvidenze economiche a famiglie che assistono in casa
persone non autosufficienti;
Visto che con Decreto n. 257 del 09/07/2013 la Regione Veneto ha effettuato la ripartizione della
disponibilità economica tra le Aziende Ulss e i Comuni;
Considerato che per l’ovest vicentino il riparto dei fondi regionali viene effettuato dall’Ulss n. 5 la quale,
con nota del 23/07/2013 prot. 28455, acquisita al prot. 5108 del 29/07/2013, ha comunicato le quote del 2^
semestre 2012 spettanti a ciascun Comune compreso nel territorio di competenza che per Altissimo sono
risultate pari ad € 4.962,00 di cui € 1.542,00 già impegnati e trattenuti con vincolo di destinazione a carico
del bilancio 2013 ed € 3.420,00 sono fondi di nuova assegnazione;
Considerato che dal giornale cassa del 12/08/2013 la somma di € 3.420,00 risulta regolarmente accreditata;
Verificate le graduatorie dei beneficiari così come risultanti alla data odierna nell’apposita procedura
informatica;
Riconosciuta pertanto la necessità di erogare i contributi del 2^ semestre 2012 agli aventi diritto nelle misure
indicate nella seguente tabella:
Beneficiario
Importo spettante €
3383847
6732021
2729975
6731962
6732652
2737513
2738590

1.026,00
786,00
930,00
342,00
420,00
678,00
780,00
4.962,00

Preso atto che con legge 64 del 06/06/2013 è stato differito al 30.09.2013 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
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 decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente Regolamento in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di accertare l’entrata di € 3.420,00 per i contributi 2^ semestre 2012 dell’assegno di cura con
imputazione alla risorsa 2052050 del bilancio 2013;
2. di impegnare l’importo di € 3.420,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2013 per i contributi 2^
semestre 2012 dell’assegno di cura;

3. di disporre la liquidazione dell’importo di € 4.962,00 in favore degli aventi diritto secondo la tabella
che segue:
Beneficiario
Importo spettante €
3383847
6732021
2729975
6731962
6732652
2737513
2738590

1.026,00
786,00
930,00
342,00
420,00
678,00
780,00
4.962,00

4. di dare atto che la quota differenziale di € 1.542,00 risulta già impegnata all’intervento 1100405 del
bilancio 2013 in conto residui passivi 2012;
5. di imputare le liquidazioni nel modo seguente;
- per € 3.420,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2013;
- per € 1.542,00 all’intervento 1100405 residui passivi 2012;
6. di procedere al pagamento mediante emissione di assegni bancari o mediante accrediti su conto
corrente bancario secondo le scelte manifestate dagli aventi diritto;
7. di dare infine atto 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.
LA RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
Si accerta l’entrata:
Anno
2013

Risorsa
2052050

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2013
1100405
Lì, 13/08/2013

Cod.Gest. Entr.
2531

Cod.Gest. Uscita
1581

Acc.
57

Impegno
225

Importo
3.420,00

Importo
3.420,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile supplente dell’Area Contabile
f.to dr. Livio Bertoia

