COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 116

Data, 06-03-2017

OGGETTO: EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI PER IMPEGNATIVA DI CURE
DOMICILIARI - ICDb - 2° semestre 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determina n. 459/2016 con la quale sono stati liquidati i contributi per l’impegnativa
di cure domiciliari (ICDb) relativi al 1° semestre 2016;
PRESO ATTO
• che l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, con comunicazione del 27.02.2017 prot. n.2488 ha
comunicato l'ammontare dei contributi da erogare per il 2° semestre 2016 alle persone titolari di
ICDb (impegnativa cura domiciliare a bassa intensità), accreditando al nostro Comune la somma di
€ 15.360,00;
• che dalle risultanze della graduatoria del nostro Comune le persone ammesse al beneficio risultano
essere 23;
ACCERTATA la disponibilità della somma al capitolo 5103 del PEG – esercizio provviso 2017;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap.5000;
• il decreto del Sindaco n.102 reg. ord. del 30.12.2016 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 stipulato in data 31.03. 1999;
•
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di liquidare gli importi per l’impegnativa di cure domiciliari - ICDb - relativi al 2° semestre 2016 alle
23 domande del nostro Comune ammesse al contributo, come da tabulato inviato dall' Azienda ULSS n. 7
Pedemontana e conservato agli atti;
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. 2017
Missioni

12

Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

5

Descrizione Interventi per le famiglie

Titolo

1

Capitolo

CIG

5000

CONTRIBUTI A FAMIGLIE

CUP

Creditore

Utenti diversi

Causale

Riversamento all'utenza contributo regionale cure domiciliare 2° semestre 2016

Importo

Euro 15.360,00

Scadenza

30 aprile 2017

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 prendere atto che la spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163
del D. Lgs 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

