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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale interviene a favore delle persone anziane non 
autosufficienti che necessitano di un inserimento residenziale in struttura protetta e non sono in 
grado di sostenere il costo della retta, mediante l'erogazione di un contributo a copertura parziale o 
tale della retta cd. “alberghiera”;

Richiamato l'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che stabilisce che – per i soggetti 
per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali  - il comune nel quale 
essi hanno avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi 
connessi all'eventuale integrazione economica;

Richiamati i vigenti criteri per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, 
approvati con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 5 aprile 2006;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 264 del 28.11.2014 con la quale sono state approvate le 
determinazioni applicative per l'erogazione di prestazioni economiche per l'inserimento in strutture 
residenziali per anziani;

Considerato che  attualmente  risultano inseriti in diverse strutture residenziali n. 140 anziani per i 
quali, a seguito di istruttoria effettuata dagli uffici sulla base dell'art. 33 dei criteri sopra richiamati, è 
stato riconosciuto un contributo per il pagamento della retta di inserimento,  a carico del Comune;

Dato atto che con determina n. 208 del 10/02/2017 è stato assunto impegno di spesa per 
l'erogazione dei contributi ad integrazione delle rette di inserimento in case di riposo per 
complessivi € 510.887,78, relativamente al 1° semestre 2017;
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Considerato  che necessita  provvedere all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa per 
l'erogazione dei contributi per integrazione retta per il periodo 01.07.2017-31.12.2017;

Considerato che ai beneficiari del contributo viene mensilmente riconosciuta una quota per le 
spese personali, pari al 20% di una pensione minima INPS, detraibile dalle pensioni in godimento 
che vengono versate direttamente agli Istituti ospitanti;

Dato atto  che la spesa  complessiva per il periodo da 01.07.2017 al 31.12.2017 è stata 
quantificata in € 582.712,21, spesa necessaria per dare continuità al servizio garantendo 
l'erogazione dei contributi ad integrazione della retta di permanenza presso le strutture residenziali 
per gli anziani già in carico al servizio;

Dato atto che si rende necessario aumentare l'impegno n. 114387 già assunto al capitolo 
1300106 di € 582.712,21;

Dato atto che l'oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alla fattispecie dei contratti 
pubblici di appalto ed esula pertanto dagli adempimenti di applicazione sia del Dlg. 163/2006, sia 
dell'art. 3 del Dlgs. 136/2012 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come specificato al 
punto 4.5 della determinazione dell'AVCP n. 4 del 07.07.2011;

Dato atto che le attribuzioni di cui alla presente determinazione sono sottoposte  agli obblighi di 
pubblicità in rete, ai sensi del Dlgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.), e successive modificazioni;
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 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 accoglienza in struttura residenziale, per il 
periodo  luglio - dicembre 2017, per una spesa complessiva di € 582.712,21, come da 
elenco depositato agli atti indicante i nominativi degli utenti inseriti al 30.06.2017 e relativo 
importo dell'integrazione economica spettante;

2. di  integrare  per € 582.712,21 l'impegno di spesa n. 114387/2017, assunto con 
determinazione n. 208/2017 sul capitolo 1300106 “contributi economici per l'integrazione 
rette di ospitalità in strutture residenziali”, dando atto che lo stesso  passa da € 510.887,78 
a € 1.093.599,99;
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3. di dare atto che l'attività oggetto della 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 alle strutture di accoglienza, su presentazione di pezze giustificative, con 
successivi atti di liquidazione;

5. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 con le 
cautele di cui all'art. 26 del Dlgs citato;

6. 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;

7. 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 3/08/2009 n. 102;

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) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:
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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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