COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N. 323 del 05/08/2013

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per integrazione economica di rette di ricovero a
favore di ospiti di strutture residenziali per il primo semestre 2013.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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;
VISTA la determinazione n. 212 del 05/06/2013, relativa a “Integrazione economica di rette di
ricovero a favore di ospiti di strutture residenziali per il primo semestre 2013”;
PRESO ATTO della necessità di provvedere al concorso economico al pagamento delle rette di
ricovero per un ulteriore ospite della Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” di Cornedo
Vicentino per i mesi di maggio e giugno 2013, come da relazione dell’Assistente Sociale prot. 13.137 del
02/08/2013, depositata agli atti, trattandosi di soggetto che non ha redditi propri sufficienti al
pagamento della retta mensile dovuta;
ACCERTATO pertanto che l’impegno di spesa relativo al primo semestre 2013 - quantificato in
complessive € 43.254,75 – deve essere integrato della prevista maggiore spesa di € 770,00 a favore di
F.A.M., ospite della Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” su corrispondenti fatturazioni,
emesse dopo che gli ospiti avranno pagato la quota parte delle rette che saranno in grado di sostenere
con i propri redditi, e fatta comunque salva ogni successiva azione di rivalsa su ulteriori disponibilità
economiche e patrimoniali eventualmente accertate dai competenti Uffici;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. 5.589/2013, nonché la
deliberazione della Giunta comunale n. 67/2013, di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2013;
determina
1) di approvare e fare propria la relazione dell’Ufficio Servizi Sociali prot. n. 13.137/2013 – OMESSO
PER LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO - di aggiornamento in merito alla situazione di
F.A.M., ospite presso la Casa di Riposo “Tassoni” di Cornedo Vicentino;
2) di provvedere al concorso economico nel pagamento delle rette di ricovero per il suddetto ospite, e
di assumere l’impegno di spesa corrispondente alle necessità stimate per il primo semestre 2013,

relativamente ai mesi di maggio e giugno 2013, rinviando a successivo atto la determinazione
dell’integrazione economica a carico del bilancio comunale per il secondo semestre dell’anno;
3) di integrare l’impegno di spesa assunto con la precedente determina n. 212/2013 con la somma
corrispondente alla maggiore spesa prevista di complessivi € 770,00 con imputazione all’intervento
1.10.04.03 - capitolo 1615070 – descrizione “rette di ricovero…” - del bilancio di previsione 2013, da
versare alla Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni”;
4) di provvedere al pagamento fino a concorrenza dell’importo come sopra impegnato, su
presentazione delle corrispondenti fatture, vistate per regolarità dai Servizi Sociali;
5) di dare atto che è comunque fatta salva ogni successiva azione di rivalsa su ulteriori disponibilità
economiche e patrimoniali eventualmente accertate in capo agli utenti assistiti, oltre ai redditi propri
con cui mensilmente concorrono al parziale pagamento delle corrispondenti rette di ricovero (detratta
la quota personale mensilmente garantita, pari al 20% della pensione minima INPS).

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dott.ssa Giovanna Bertolini

VISTO DI ESECUTIVITÀ
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.l. 267/2000 (T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
sottoscritto responsabile dell’ufficio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della determinazione in oggetto.
Attesta altresì che l’impegno di spesa assunto sull’intervento ENTROINDICATO ha copertura
finanziaria.
Con l’apposizione di questo visto, il presente provvedimento diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Andrea Bruni

CERTIFICATO DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15
giorni dal 05/08/2013 al 20/08/2013.

Cornedo Vicentino, 05/08/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.TO Dott.ssa Giovanna Bertolini

