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N.ro 103 / 2020 Reg. Area Amministrativa – Finanziaria
oggetto: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE B (ICD/B). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI – 1° SEMESTRE 2020.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno DUE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI
LA RESPONSABILE
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 in data 28.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale i
responsabili dei servizi vengono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione del bilancio di previsione 20192021;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 26.07.2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta Responsabile dei Servizi
Finanziari le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria –
Amministrativa;
Ricordato che:
- la Regione Veneto, nell’ambito della programmazione regionale in materia di domiciliarità, stanzia fondi annuali per
l’erogazione di provvidenze economiche a famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti;
- con delibera n. 1338 del 30/07/2013 la Giunta Regionale ha istituito l’Impegnativa di Domiciliarità (ICD) strutturandola in
cinque categorie di bisogno assistenziale allo scopo di riunire l’insieme degli interventi rivolti alle cure domiciliari delle
persone non autosufficienti nonché per una gestione unitaria degli altri interventi riguardanti le politiche sociali;
- la nuova procedura ha predefinito gli importi dei contributi e le modalità di assegnazione basandola su graduatorie per
gravità di bisogno assistenziale e per ISEE;
- ai Comuni è stata attribuita la competenza a trattare le ICDb ossia utenti con basso bisogno assistenziale e parzialmente
anche le ICDm ossia utenti con medio bisogno assistenziale;
- il pagamento delle ICDb deve avvenire semestralmente utilizzando le risorse che le Ulss competenti per territorio devono
trasferire ai Comuni secondo la programmazione di zona;
Considerato che per l’ovest vicentino il riparto dei fondi regionali viene effettuato dall’Aulss 8 Berica e che la quota spettante al
Comune di Alonte per il 1° semestre 2020 è pari ad € 2.160,00 già regolarmente accreditata e introitata;
Verificate le graduatorie dei beneficiari così come risultanti nell’apposita procedura informatica;
Riconosciuta la necessità di impegnare e di liquidare i contributi agli aventi diritto;
Visti:
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il vigente regolamento di contabilità, il vigente Statuto Comunale
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
dell’Area;
Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei
dipendenti pubblici del Comune di Alonte di cui alla delibera di Giunta n. 60 del 24.12.2013, di non essere in una situazione di
conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di attestare che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n.
241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 ( Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune;

2.

Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente provvedimento;

3.

Di prendere atto che l’importo spettante al Comune di Alonte per contributi Impegnativa di Domiciliarità (ICD/b) 1°
semestre 2020 è di € 2.160,00;

4.

di impegnare la somma di € 2.160,00 per contributi Impegnativa di Domiciliarità (ICD/b) 1° semestre 2020 a favore
delle persone indicate nell’Allegato A alla presente determinazione, non pubblicato per motivi di riservatezza;

5.

di imputare l’importo di € 2.160,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Importo
€ 2.160,00

6.

Missione Programma
12

04

Titolo
1

Macro
Aggregato

Bilancio

04

2020

Scadenza Obblig.

2020

Capitol
o

Codice Conto
finanziario V
liv.

1877

1.04.02.02.999

di disporre la liquidazione dell’importo di € 2.160,00 in favore degli aventi diritto secondo la tabella che segue:

Beneficiario

Importo

1(vedi allegato A)
2 (vedi allegato A)
3 (vedi allegato A)

720,00
720,00
720,00
2.160,00

TOTALE
7.

di procedere al pagamento della relativa quota agli aventi diritto;

8.

di dare atto che la programmazione dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e con quanto stabilito
dal D.lgs. 192/2012.

9.

di dare atto che l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto,
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito
www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione
trasparente” collocata nella home-page del sito istituzionale del Comune di Alonte;

10.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario;

11.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.

12.

di dare atto che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all’Albo
Pretorio on line del Comune.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

VISTO di regolarità contabile
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Bilancio
2020

Missione Programma Titolo
12

04

1

Macro
Codice P.C.F.
Aggregato
04

Capitolo

1.04.02.02.999

Importo
euro

1877

in

1.680,00

Impegno n.
149

LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

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.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

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

