COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N. Reg. 9

AREA AMMINISTRATIVA
Data 09.03.2015
N. Reg. Generale N. 62

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

Prot. n. 1741

OGGETTO
RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI.
ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2015.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

106

REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 18/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che il Comune di Altissimo concorre al mantenimento in strutture residenziali di alcuni residenti
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 in strutture esterne al comune sono cinque ovvero:
- non autosufficiente di anni 80, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio" di Chiampo;
- non autosufficiente di anni 49, ricoverata presso la Residenza Montalbieri di Valdagno;
- non autosufficiente di anni 47, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” di Chiampo;
- non autosufficiente di anni 82, ricoverata presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” di Chiampo;
- autosufficiente di anni 50, ospitato a Valdagno in una struttura che fa capo all’Associazione Papa Giovanni
XXIII di Rimini;
Ricordato che le spese di mantenimento 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 € 36.000,00 per le necessità del 1^ semestre 2015 in ragione degli
ulteriori ricoveri che potrebbero verificarsi;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016 mentre a tutt’oggi il bilancio di previsione 2015 non è stato approvato;
che con decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014 è stato differito al 31/03/2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;
che durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, occorre rispettare
la prassi degli anni precedenti ovvero per ciascun intervento è consentito effettuare spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
che la spesa prevista col presente atto non è frazionabile in dodicesimi in quanto obbligatoria per
legge;
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;
l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di impegnare per il 1^ semestre 2015, nonostante l’approvazione del bilancio non sia intervenuta, la
somma complessiva di € 36.000,00 quale spesa per il ricovero presso strutture residenziali delle
persone di seguito individuate:

a. non autosufficiente di anni 80, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali "S. Antonio"
di Chiampo € 10.000,00;
b. non autosufficiente di anni 49, ricoverata presso la Residenza Montalbieri di Valdagno €
10.000,00;
c. non autosufficiente di anni 47, ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio”
di Chiampo € 1.500,00;
d. non autosufficiente di anni 83, ricoverata presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio”
di Chiampo € 9.000,00;
e. autosufficiente di anni 50, ospitato a Valdagno presso una struttura che fa capo
all’Associazione Papa Giovanni XXIII € 5.500,00;
2. di imputare l’importo di € 36.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:

Anno di
affidamento
2015
2015
2015
2015
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Importo totale
Codice P.C.F.
affidamento
U.1.03.02.15.008
€ 10.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 10.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 1.500,00
U.1.03.02.15.008
€ 9.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 5.500,00

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
U.1.03.02.15.008
€ 10.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 10.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 1.500,00
U.1.03.02.15.008
€ 9.000,00
U.1.03.02.15.008
€ 5.500,00

Anno
2015
2015
2015
2015
2015

3. di liquidare i corrispettivi agli istituti ospitanti su presentazione di fatture mensili effettuando i
pagamenti mediante bonifico bancario;
4. di dare atto che, trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a variabili, si
procederà, se necessario, ad eventuali integrazioni del presente impegno.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi
____________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015
2015
2015
2015
2015

Intervento
1100403
1100403
1100403
1100403
1100403

Cod. Gest. Uscita
1333
1333
1333
1333
1333

Impegno
116
118
119
117
120

Importo €
10.000,00 s. Antonio
10.000,00 Montalbieri
1.500,00 S. Antonio
9.000,00 S. Antonio
5.500,00 Papa Giovanni

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015
2015
2015
2015
2015
Lì, 09/03/2015

12
12
12
12
12

Programma

Titolo

03
02
02
03
02

1
1
1
1
1

Macro
aggregato
03
03
03
03
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008

116
118
119
117
120

10.000,00
10.000,00
1.500,00
9.000,00
5.500,00

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

