N.ro

53 / 2014

Reg. Area Amministrativa - Finanziaria

oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA SIG. S.A. PRESSO
I.P.A.B. “ G. Bisognin” -Sarego (VI) - p.iva 02375100241 – periodo APRILE DICEMBRE 2014 – C.I.G. : Z000F3AD58
DETERMINAZIONE

Assunta il giorno DIECI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI

IL RESPONSABILE
CONSIDERATO che con Decreto in data 29.04.2014 del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, è
stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
CONSIDERATO quindi che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è in fase di predisposizione;
Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per Deliberazione del Bilancio di Previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo
bilancio definitivamente approvato”;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 in data 20.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale i responsabili dei
servizi vengono provvisoriamente autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2014 e del relativo PEG anno 2014, nei limiti di un dodicesimo mensile con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge Statuto del
Comune;
gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. La gestione provvisoria
è limitata all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,
al pagamento delle spese di personale, dí residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Visto l'art. 6. comma 4 della Legge n. 328 del 8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" in base al quale, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel
quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica;
Richiamata la proposta, agli atti, a firma dell'a.s. dott.ssa Silvia Solda’, del 28.02.2014, in accordo con l'Assessore ai Servizi
Sociali, relativa all'assunzione dell'impegno di spesa di €uro 8.575,20 per l'integrazione della retta di accoglienza della síg. S.A., di
Alonte, presso la struttura " I.P.A.B. “ G. Bisognin” di Sarego (VI);
Richiamata la delibera giuntale nr. 26 del 05.05.2014 con la quale veniva deciso di erogare, per i motivi esposti in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamati e riportati, alla Sig. S.A., un contributo a parziale copertura della retta di ospitalità presso la I.P.A.B.
“ G. Bisognin” di Sarego (VI) pari ad €uro 952,80.= mensili e per un massimo annuale relativo alla annualità 2014 di €uro 8.575,20;
Preso atto che con la delibera sopracennata veniva autorizzato il Responsabile del Settore competente all'assunzione dei conseguenti atti
di Impegno e liquidazione della spesa derivanti dal provvedimento evidenziato.
Visto il vigente Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;
Dato atto che sono state verificate le condizioni di ammissione all'assistenza del citato Regolamento;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, c.d. "Amministrazione trasparente";
Atteso che il citato art. 26 co. 3 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche, enti pubblici e privati d'importo
complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare, al medesimo beneficiario;
Dato atto che le informazioni obbligatorie, oggetto di pubblicazione, di cui al citato art. 27 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013 sono le
seguenti:

1 - B eneficiar io :

I.P.A.B. G. BISOGNIN - Sarego (VI)

2 - d ati fiscali:

p. Iva : 02375100241

3 - norma o titolo a base dell'attribuzione:

art. 6, comma 4, legge 328/2000

4 - modalità individuazione beneficiario:

Affidamento diretto

5 - Responsabile del procedimento:

Area Amministrativa — Giuseppe Bonato;

6 - I mp or to

€uro 8.575,20

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa proposto;
Visti:
−
il Decreto Lgs.18.8.2000, n. 267;
−
lo Statuto comunale e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;
−
- il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Amministrativa - finanziaria atto prot. 4435 del 15.12.2009;

D E T E R M I N A
1) di assumere a carico del Comune la spesa per l’integrazione della retta di accoglienza della sig. S.A. presso la " I.P.A.B. G.
BISOGNIN - Sarego (VI), per il periodo 01.04.2014 – 31.12.2014 e per l'importo presunto di €uro 8.575,20;
2) di impegnare, per le motivazioni suddette, nei confronti del I.P.A.B. G. BISOGNIN - Sarego (VI), la spesa di €uro 8.575,20,
imputandola alla codifica dell'intervento n. 1.10.04.05 del Bilancio di Previsione 2014, in corso di predisposizione;
3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
4) di di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n. 217, trattandosi di
trasferimento di fondi in favore di soggetto pubblico, per la copertura di costi relativi all'attività espletata in funzione del ruolo da da
esso ricoperto, l'impegno non rientra nell'ambito applicativo delle norme, così come espressamente specificato nelle determinazioni n. 8
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
5) di dare attuazione a quanto previsto dal!' art. 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune;
6) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità' contabile che attesta altresì la
copertura finanziaria (D. Lgs n. 267/2000 artt. 183 e n. 191).

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
(Impegno nr.

86

/2014)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge
18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno ____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

