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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 06/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Ricordato che il Comune di Altissimo concorre al mantenimento, presso istituti e case di riposo, di alcuni
residenti invalidi in quanto privi dei necessari mezzi di sostentamento e i cui dati identificativi sono
reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Preso atto che gli ospiti ricoverati presso strutture esterne al comune sono quattro ovvero:
- non autosufficiente di anni 79, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" di Chiampo;
- non autosufficiente di anni 48, ricoverata presso la Residenza Montalbieri di Valdagno;
- non autosufficiente di anni 46, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” di Chiampo;
- non autosufficiente di anni 81, ricoverata presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” di Chiampo;
Ricordato che le spese dei ricoverati gravano sull'Ente territorialmente competente in relazione alla
residenza dei soggetti bisognosi o incapaci;
Effettuata la ricognizione della situazione attuale al fine di quantificare l’ammontare della spesa che si
presume necessaria;
Ritenuto congruo impegnare l’importo di € 30.000,00 per le necessità del 1^ semestre 2014 in ragione degli
ulteriori ricoveri che potrebbero verificarsi;
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e
Programmatica approvata nell’anno 2013-2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a
carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;
Preso atto che con decreto del Ministro Interno in data 19/12/2013 è stato differito al 28/02/2014 il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2014 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 D.Lgs. 08.11.2000 n. 328;
la L.R. 15.12.1982 n. 55;
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. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il vigente Regolamento Comunale sul 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 impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, l’importo di € 30.000,00, con imputazione
all’intervento 1100403 del bilancio 2014, quale spesa per il ricovero di anziani e inabili - 1^
semestre 2014 - presso Istituti e Case di Riposo;
2. di provvedere, con successivo provvedimento, alla puntuale definizione dei singoli impegni
giuridici;
3. di dare atto, infine, che la presente determinazione:

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014
2014
2014
2014

Intervento
1100403
1100403
1100403
1100403

Cod. Gest. Uscita
1333
1333
1333
1333

Impegno
100
101
102
103

Importo
11.500,00 s. Antonio
9.000,00 Montalbieri
500,00 S. Antonio
9.000,00 S. Antonio

Lì, 03/02/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

