COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 483 DEL 28/11/2013

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per retta di due utenti presso la struttura residenziale “Gruppo
Famiglia Primula” di Valdagno, per il secondo semestre 2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che fino al 31/12/2010 il Comune ha assunto impegni di spesa a favore dell’U.L.S.S. n.
5 “Ovest Vicentino”, tra l’altro, anche per il pagamento di rette di degenza di utenti ricoverati in strutture
residenziali convenzionate con l’Azienda sanitaria stessa, salvo – ove possibile - il parziale recupero dai
familiari dei costi sostenuti dal Comune a tale titolo;

a)

b)
c)
d)

RICORDATO che:
a partire dall’anno 2011 il costo per il ricovero degli utenti ospitati nella Comunità Alloggio-Gruppo
Famiglia “Primula” è dovuto dal Comune di Cornedo Vicentino direttamente all’omonima
Cooperativa Sociale con sede a Valdagno anziché all’ULSS n. 5. Pertanto è la Cooperativa stessa a
produrre fattura per quanto dovuto dal Comune, nell’ambito di una definizione autonoma delle rette
di ospitalità;
a tutt’oggi risultano ospitati nella suddetta Comunità Alloggio n. 2 persone provenienti dal Comune di
Cornedo Vicentino, R.C. e Z.M;
la spesa assunta a carico del Comune di Cornedo Vicentino, nell’anno 2012, per retta di ricovero dei
due succitati utenti è stata di € 49,69 giornalieri, I.V.A. compresa, derivanti dall’applicazione della retta
di € 91,57 meno la quota di compartecipazione sanitaria stabilita dall’Ulss n. 5 pari ad € 41,88;
per quanto riguarda l’anno 2013, l’impegno di spesa assunto a favore della medesima Cooperativa, per
il primo semestre, ammonta a complessivi € 28.279,44 – I.V.A. compresa – calcolati tenuto conto
dell’applicazione della retta massima giornaliera (€ 120,00 rispetto agli € 91,57 dell’anno 2012), da cui
è stata dedotta in via provvisoria la stessa quota di rilievo sanitario dell’anno precedente, pari ad €
41,88 giornaliere – I.V.A. compresa – salvo conguaglio finale previa acquisizione, dall’Azienda Ulss n.
5, degli importi definitivi a titolo di compartecipazione sanitaria al costo.

DATO ATTO che ora necessita assumere il corrispondente impegno per il secondo semestre
dell’anno 2013;
RICORDATO che finora il Comune ha proceduto direttamente al recupero dall’utenza delle somme
anticipate per la copertura dell’intera retta di ricovero, fino a concorrenza delle effettive disponibilità
economiche degli assistiti, fatta salva soltanto la quota mensile a disposizione per spese personali;
RICHIAMATE a tal proposito le note alla Società Primula, prot. n. 13.571/2013 e 15.929/2013, con
le quali è stato richiesto - per evitare un aggravio di costi a carico della parte corrente di spesa del Bilancio
comunale, data l’impossibilità di compensare contabilmente le partite di spesa con quelle di entrata - di

addebitare parte del costo per retta di ricovero dei due utenti direttamente ai loro familiari, fino a concorrenza
delle disponibilità economiche degli assistiti, accertate e comunicate dal Comune alla Cooperativa;
RISCONTRATO l’accoglimento della sopraccitata istanza comunale da parte della Cooperativa
Primula e la disponibilità dei familiari degli assistiti al versamento della quota di contribuzione direttamente
alla Struttura ospitante, con decorrenza dal mese di Luglio relativamente all’utente R.C., e dal mese di Ottobre
riguardo all’utente Z.M.;
RITENUTO pertanto, sulla scorta degli accordi di cui sopra, di assumere l’impegno di spesa
presunto per il secondo semestre dell’anno 2013, pari ad € 17.664,12 – I.V.A. compresa - relativamente ai
due utenti ospitati presso la Comunità Alloggio Gruppo Famiglia “Primula” di Valdagno, fatto salvo il
successivo conguaglio da parte dell’Azienda Ulss n. 5, come sopra spiegato;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed il
provvedimento sindacale prot. 5589 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. 67/2013 di
approvazione del P.E.G. dell’esercizio 2013;
determina

1) di impegnare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono interamente riportati, la spesa
per rette di ricovero di due utenti, R.C. e Z.M, ospitati presso la Comunità Alloggio Gruppo Famiglia
“Primula” di Valdagno per il secondo semestre dell’anno 2013, pari a € 17.664,12 – I.V.A. compresa a favore della Società Cooperativa Sociale con sede legale a Valdagno – Viale Trento n.146 – partita
I.V.A. n. 02330770245 – con imputazione all’intervento 1.10.04.03 - capitolo 1615070 – voce “Rette
di ricovero…” - del Bilancio per l’Esercizio 2013;

2) di dare atto che i pagamenti a favore della suddetta Società Cooperativa avverranno su presentazione
e liquidazione di apposite fatture di addebito periodiche, fatto salvo il successivo conguaglio previa
acquisizione, dall’Azienda Ulss n. 5, degli importi definitivi a titolo di compartecipazione sanitaria alla
spesa;
3) di dare atto che non si rende più necessario provvedere al recupero delle somme dovute dagli utenti
sopra-indicati, in quanto la quota di compartecipazione al costo è versata dai familiari degli assistiti,
direttamente alla Cooperativa Primula.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Dott. Giovanna Bertolini
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