COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Servizi Sociali
Numero 23 Del 14-05-13 - Reg. Generale 193
Oggetto:
INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
sociale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2007 e modificato con
deliberazioni di G.C. n. 39/2010 e 111/2011 questo Ente partecipa all’integrazione delle rette
di ricovero di cittadini residente nel Comune di Negrar, ospiti di Case di Riposo;
si tratta di contributi ad integrazione della pensione dell’interessato e delle quote che
vengono versate dagli eventuali parenti “tenuti agli alimenti”;
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2013 secondo quanto risulta dalla
tabella riportata di seguito che tiene conto dei conteggi relativi alle quote a carico della degente
aggiornate con i redditi 2012 e delle quote dei parenti tenuti agli alimenti aggiornate nell’anno 2011
con i redditi 2010:
COGNOME

NOME

D.B.

M.

CASA DI RIPOSO
Istituto Poverette della
Casa di Nazareth

SPESA PERIODO
01.01.13 – 31.12.13

Via Domegliara, 9 - 37015
Ponton

€ 12.045,00

Considerato che il Bilancio di previsione per l’anno 2013 non è ancora stato approvato;
Visto l’art.1 comma 381 della legge n. 228 del 24.12.2012 che proroga il termine per
l’approvazione del bilancio da parte degli enti locali al 30 giugno 2013;
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare l’art. 163 che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
Considerato che ai sensi del citato art. 163, comma 1, la spesa di cui trattasi non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
Visti:
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-

-

Il “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2007 modificato con
deliberazioni di G.C. n. 39/2010 e 111/2011;
il D.Lgs n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000,
n. 81/2000 e n. 59/2009;
Il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 71/1997;
La deliberazione consiliare n. 43/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2012 e il bilancio di previsione per il triennio 2012/2014;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere all’integrazione delle retta di ricovero della sig.ra D.B.M. per le motivazioni
esposte in premessa;
3. di assumere l’impegno di spesa di € 12.045,00 da imputare al capitolo 2860 “Rette in
Istituti/centri” imp. n. 216/2013 relativa all’integrazione della retta di ricovero della sig.ra
D.B.M. ospite dell’Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus – via Domegliara 9 37015
Ponton c.f. 80015470232 p.iva 01512410232 - riferita al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013;
4. di dare atto che:
- si procederà successivamente alla liquidazione di quanto dovuto su presentazione di regolare
fattura debitamente vistata dall’Assistente Sociale di riferimento;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art.
18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012.

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI n. 23 del 14-05-2013 - pag. 2 - COMUNE DI NEGRAR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 19/03/2014
L’INCARICATO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI n. 23 del 14-05-2013 - pag. 3 - COMUNE DI NEGRAR

