COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N. Reg. 66

AREA AMMINISTRATIVA
Data 30/12/2014
N. Reg. Generale N. 7

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Prot. n. 111

OGGETTO
RICOVERO DI ANZIANI E INABILI PRESSO ISTITUTI E
CASE DI RIPOSO ANNO 2014. RIDUZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
7
REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 08/01/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamate le determinazioni Area Amministrativa n. 6 del 31/12/2014 e n. 39 del 23/07/2014 con le quali
sono state impegnate le somme relative al mantenimento di anziani e invalidi, privi dei necessari mezzi di
sostentamento, presso istituti e case di riposo;
Preso atto che l’ospite non autosufficiente di 82 anni, ricoverata presso il C.S.A. di Chiampo e i cui dati
identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003
n. 196, con D.D.R. 557 del 31/12/2013 ha ottenuto un contributo straordinario dalla Regione Veneto a
parziale copertura delle spese di ricovero;
Considerato che ciò comporta una diminuzione di spesa per il Comune di Altissimo quantificata in €
1.800,00;
Ritenuto, pertanto, di ridurre l’impegno di spesa assunto all’intervento 1100403 del bilancio 2014 per
liberare risorse da destinare a futuri interventi;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
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 vigente Regolamento in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7
relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale;
il decreto prot. 8076 del 01/12/2014 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile
e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale
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 ridurre, per la motivazione in premessa, dell’importo di € 1.800,00 l’impegno di spesa 94/21
assunto all’intervento 1100403 del bilancio 2014;
2. di dare quindi atto che l’impegno giuridico 103/14 a valere sul bilancio 2014 passa dagli attuali €
20.000,00 ad € 18.200,00;
3. di dare atto, altresì, 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 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
Cod. Gest. Uscita
Impegno
Importo
2014
1100403
1333
103/52
-1.800,00
Lì, 30/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to Dott. Livio Bertoia

