COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 47

Data, 28-01-2015

OGGETTO: ASSUNZIONE RETTA RICOVERO - OIC THIENE - ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che con determina n.25/2014 veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento della
retta di ricovero presso la fondazione Opera Immacolata Concezione di Thiene della signora B.T. per l'anno
2015;
PRESO ATTO che la retta della casa di riposo per l’anno in corso è confermata in € 61,74 /giorno, come
da comunicazione della struttura protocollata al n. 17009/2014;
VISTO l’art. 2 “Contributi per integrazioni rette in Istituti” dell’allegato al capo VI del Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati;
QUANTIFICATA in € 22.535,00 la spesa necessaria per il pagamento della retta per il periodo gennaio
– dicembre 2015;
ACCERTATA la disponibilità al cap. 4935 del PEG -esercizio provvisorio 2015;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2015 approvato con deliberazione di giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento nonché le relative risorse stanziate al cap. 4935;
- il decreto del Sindaco n.85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1. di assumere a carico del Bilancio Comunale l’impegno di spesa relativo al pagamento della retta di
ricovero presso la Casa di Riposo di Thiene della signora B.T. per l'anno 2015;
2. di fa fronte alla spesa complessiva determinata in € 22.535,00 con la disponibilità presente al cap.
4935 del PEG – esercizio provvisorio 2015;
3. di effettuare i pagamenti su presentazione di regolare fattura da parte della struttura;
4. di introitare al cap.194 del Bilancio la pensione percepita dalla signora e i risparmi versati al
Comune a recupero della somma anticipata;
5. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati in applicazione all'art.163, comma 1°, del D. Lgs
18.08.2000 n. 267.

ATTESTA
ai sensi dell'art.9 c.1 lett.A) n.2 del D.L. n.78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

