COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa
n. 120 del 03/04/2013
OGGETTO:

Liquidazione del contributo “Assegno di cura” relativo al primo semestre
dell’annualità 2012.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali - come previsto dalle vigenti disposizioni regionali - ha come di
consueto svolto l’istruttoria delle domande dell’utenza per l’accesso al contributo “Assegno di cura” anche per
l’anno 2012, ed ha successivamente inserito i dati attraverso la procedura telematica messa a disposizione dalla
Regione stessa, con un conseguente risultato di 34 domande idonee;
ACCERTATO che l’azienda U.L.S.S. 5 Ovest Vicentino con nota prot. n. 2.875/2013 ha comunicato che è
stata disposta la liquidazione dell’importo relativo all’assegno di cura per il primo semestre dell’annualità 2012;
PRESO ATTO che l’importo assegnato e già liquidato a favore del Comune di Cornedo Vicentino a detto titolo
risulta pari a € 40.841,00;
VISTA la proposta dell’Ufficio Servizi Sociali in data 26/03/2013 - allegata sub A) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale - di liquidare l’importo di € 40.841,00 agli utenti indicati nel
corrispondente prospetto;
RITENUTO di accogliere la suddetta proposta e di liquidare pertanto l’importo complessivo di € 40841,00 a
titolo di “Assegno di cura” per il primo semestre dell’anno 2012 agli utenti indicati nella citata relazione;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il provvedimento sindacale prot. 5.589 del 27/03/2013, relativo
al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni organizzative, nonché la deliberazione
della Giunta comunale n. 3/2013, di proroga del P.E.G. per l’esercizio 2012 fino all’approvazione del bilancio di
previsione 2013;
determina
di approvare la proposta dell’Ufficio Servizi Sociali allegata sub A) al presente provvedimento, e di
liquidare pertanto le somme corrispondenti al contributo “Assegno di cura” spettante per il primo
semestre dell’anno 2012 ai 34 utenti meglio generalizzati nell’elenco allo scopo predisposto, in possesso
dei requisiti e conseguentemente finanziati;
2. di dare atto che la corrispondente somma di € 40.841,00 - entrata a destinazione vincolata - è già stata
introitata ad apposita risorsa del bilancio;
3. di impegnare la corrispondente spesa complessiva di € 40.841,00 all’intervento 1.10.04.05 – capitolo
1615040 del redigendo bilancio di esercizio 2013;
4. di incaricare l’Ufficio Ragioneria di liquidare agli aventi diritto le somme risultanti dall’allegato prospetto.
1.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
- dott. Giovanna Bertolini -
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