
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1776

DETERMINA
N. 1591 DEL 09/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Vianello Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
INSERIMENTO DI ANZIANI IN CENTRI DIURNI SOCIO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA PER 
CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE  DI FREQUENZA II° SEMESTRE 2017.
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
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                                                             IL   DIRIGENTE

PREMESSO:
– che il PSSR 2012-16 approvato dalla Regione Veneto con L.R. n. 23 del 6 luglio 2012 

definisce le strutture residenziali e semi residenziali (centri diurni) per persone non 
autosufficienti, operanti nel Veneto, un nodo fondamentale della rete socio-sanitaria in 
quanto da un lato interagiscono con il sistema ospedaliero e, dall'altro, integrano la 
domiciliarietà;

– che sul territorio comunale sono attualmente autorizzati all'esercizio n. e n. 3 centri diurni 
socio-sanitari, Villa Rota Barbieri, Bachelet e Trento, strutture che facilitano la permanenza 
delle persone non autosufficienti nel loro domicilio, con funzioni di natura socio-
assistenziale, riabilitativa e di mantenimento delle potenzialità e delle autonomie socio-
relazionali della persona;

– che il Comune, nel caso degli interventi socio-sanitari svolge una funzione strumentale in 
quanto è chiamato a contribuire con la valutazione della situazione sociale ai fini 
dell'accesso al servizio e, contestualmente, verifica la necessità di una eventuale presa in 
carico comunale per integrare le spese sostenute da parte della persona e del suo nucleo 
familiare di appartenenza, per  la permanenza della struttura, in applicazione delle vigenti 
disposizioni;

CONSIDERATO  che nel caso in cui i soggetti non autosufficienti non fossero in grado di 
fronteggiare autonomamente l’onere del pagamento della retta, il comune nel quale essi hanno la 
residenza assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica come da specifica 
normativa di Legge ( L.R. 55/82, D.P.R. 616/77, L.328/00 art. 6 comma 4) che ne disciplina la 
materia;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/04/2006 con la quale sono stati approvati i 
nuovi criteri concernenti l’erogazione di prestazioni e servizi comunali e, in particolare l’art. 31 che 
disciplina specificatamente l’integrazione delle rette per anziani inseriti nei Centri Diurni;

PRESO ATTO  che, alla data del  30/06/2017, il numero degli anziani non autosufficienti 
frequentanti i Centri Diurni  socio-sanitari di cui sopra, con retta a parziale o totale carico del 
comune era di 9 unità, per i quali risulta necessario dare continuità ai progetti di inserimento nei 
centri già attivati in precedenza e per i quali era già stato autorizzata l'integrazione della retta di 
frequenza a carico del Comune;

RILEVATO che con determina n. 209/2017 è stato assunto impegno di spesa per contributi ad 
integrazione rette di frequenza ai Centri di Servizio per complessivi € 21.653,14;

CONSIDERATO che si rende necessario aumentare di € 28.840,89 l'impegno n. 114395 già 
assunto al capitolo 1306101 “Contributi economici per l'integrazione rette frequenza centri diurni 
per anziani non autosufficienti” per l'erogazione dei contributi economici per l’integrazione delle 
rette di frequenza dal 01/07/2017  fino al 31/12/2017 da erogare agli ospiti già inseriti alla data de l  
30/06/2017;

Dato atto del fatto che, come precisato nella Determinazione dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011, le 
prestazioni socio-sanitarie erogate in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale 
e regionale in materia, non possono ritenersi soggette all'obbligo di tracciabilità e quindi sono 
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG;

Dato atto che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette 
a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003;

Tutto ciò premesso;    

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19 luglio 2016 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-2018 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive 
modificazioni;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1.di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'integrazione economica in favore di 
persone anziane per il pagamento della retta  di frequenza ai Centri Diurni, per il periodo  
luglio - dicembre 2017, per una spesa complessiva di € 28.840,89, come da elenco 

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
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depositato agli atti indicante i nominativi e relativo importo dell'integrazione economica 
spettante;

2.di integrare per € 28.840,89 l'impegno di spesa n. 114395 assunto con determinazione n. 
209/2017 sul cap. 1306101 “contributi economici per l'integrazione rette di frequenza centri 
diurni per anziani non autosufficienti” del bilancio del corrente anno finanziario, dando atto 
che lo stesso passa da € 21.653,14 a € 50.494,03;

3.di dare atto che l’attività oggetto del presente determinazione non è soggetta alla tracciabilità 
dei flussi finanziari;

4.di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in oggetto con quietanza di 
riscossione ai Centri di Servizio, su presentazione di pezze giustificative, con successivi atti 
di liquidazione;

5.di dare atto che si adempierà agli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 con le 

cautele di cui all’art. 26 del Dlgs citato;

6.   di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,ai 

sensi dell’art.9 del D.L.1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102 ;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del comune, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art.3 del DL 
10/10/12, n. 174;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni:

http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
08/08/2017 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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