COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 80

Data, 10-02-2016

OGGETTO: ASSUNZIONE RETTA RICOVERO - CdiR DI PEDEMONTE - ANNO 2016 CIG Z06187821D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determina n. 45/2015 con la quale veniva assunta a carico del Bilancio Comunale la
spesa relativa alla retta di ricovero presso la Casa di Riposo “S.Giuseppe” di Pedemonte della signora M.B.
per l’anno 2015;

PRESO ATTO che la retta della Casa di Riposo per l’anno in corso è determinata in € 44,00 al giorno,
come da comunicazione della struttura protocollata al n. 51/2016;

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 € 16.204,00 ( retta € 16.104,00 + € 100,00 borsello) la spesa necessaria per il
pagamento della retta di ricovero per il periodo gennaio – dicembre 2016;
ACCERTATA la disponibilità al cap. 4935 del PEG -esercizio provvisorio 2016;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione di giunta
Comunale n. 4 in data 18.01.2016, 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.1 del 05.01.2016 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 “S. Giuseppe” di Pedemonte della signora M.B. per l'anno
2016;

2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2016

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Descrizione

Interventi per gli anziani

Titolo

1

Capitolo

4935

CIG
Creditore
Causale
Importo

Servizi di assistenza

CUP

Casa di Riposo “S. Giuseppe” di Pedemonte
retta di ricovero 2016

Euro 16.204,00

Scadenza

31/12/16

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

4. di effettuare i pagamenti su presentazione di regolare fattura da parte della struttura;
5. di introitare al cap.194 del Bilancio la pensione percepita dalla stessa a parziale recupero della somma
anticipata;

6. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati in applicazione all'art.163, comma 1°, del D. Lgs
18.08.2000 n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

