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Addì, 12/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Ricordato che la Regione Veneto, nell’ambito della programmazione regionale in materia di domiciliarità,
annualmente stanzia dei fondi per l’erogazione di provvidenze economiche a famiglie che assistono in casa
persone non autosufficienti;
Visto il Decreto n. 109 del 26/04/2012 della Regione Veneto con cui è stata effettuata 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 note del 21/06/2012 e 31/10/2012, rispettivamente prott. 23221 e 41045, acquisite ai prott. 4132 del
22/06/2012 e 6963 del 31/10/2012, ha comunicato le quote dell’anno 2011 spettanti a ciascun Comune
compreso nel territorio di competenza che per Altissimo sono risultate pari ad € 18.666,00 di cui € 539,14 in
conto residui dell’anno 2011;
Tenuto conto che a seguito dell’erogazione di una prima tranche di fondi, con propria determina n. 38 del
14/08/2012 sono stati liquidati agli aventi diritto i contributi relativi al 1^ semestre 2011;
Considerato che l’Ulss 5 ha trasferito il saldo di quanto spettante a questo comune ovvero € 9.063,43 come
risulta dal giornale di cassa;
Considerato inoltre che, per mero errore di calcolo, nella propria determina n. 38 del 14/08/2012 non si è
tenuto conto dell’economia di € 539,14, trattenuta a residuo, per cui si rende necessario ridurre della cifra
equivalente l’accertamento in entrata del bilancio 2012;
Verificate le graduatorie dei beneficiari così come risultanti alla data odierna nell’apposita procedura
informatica;
Riconosciuta la necessità di erogare i contributi del 2^ semestre 2011 agli aventi diritto nelle misure indicate
nella seguente tabella:
Beneficiario

Mesi liquidati

3383847
2729975
5050302
2737513
3978343
2738590
6529618
2745781

6
6
6
6
6
6
4
6
TOTALE

Importo spettante €
1.122,00
1.020,00
1.338,00
828,00
1.122,00
672,00
142,00
1.554,00
7.798,00

Visti:
- la deliberazione consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2012 e successive variazioni;
- 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 ridurre di € 539,14 l’entrata per contributi assegno di cura 2011 già accertata alla risorsa 2032025
del bilancio 2012;
2. di disporre la liquidazione dei contributi 2^ semestre 2011 in favore degli aventi diritto secondo la
tabella che segue:
Beneficiario
Mesi liquidati
Importo spettante €
3383847
2729975
5050302
2737513
3978343
2738590
6529618
2745781

6
6
6
6
6
6
4
6
TOTALE

1.122,00
1.020,00
1.338,00
828,00
1.122,00
672,00
142,00
1.554,00
7.798,00

3. di imputare la liquidazione di € 7.798,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2012;
4. di procedere al pagamento mediante emissione di assegni bancari o mediante accrediti su conto
corrente bancario secondo le scelte manifestate dagli aventi diritto;
5. di mantenere la quota differenzale di € 1.644,86 in conto residui del bilancio 2012 quali fondi a
destinazione vincolata;
6. 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 SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
Si riduce l’entrata:
Anno
2012

Risorsa
2052050

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
1100405

Lì, 12/12/2012

Cod.Gest. Entr.
2531

Cod.Gest. Uscita
1581

Acc.
62

Impegno
216

Importo
- 539,14

Importo
7.798,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

