COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 220

Data, 26-04-2017

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA E RESIDENZIALITA' COMUNI U.L.S.S. ANNO
2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che il Comune apparteneva all'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" e che si avvaleva della stessa
per la gestione dei servizi sociali;
PRESO ATTO che dal 1 gennaio 2017, in seguito alla riorganizzazione della sanità in Veneto, l'U.L.S.S. n. 3
e l'U.L.S.S. n. 4 si sono unite dando vita all'U.L.S.S. n. 7 PEDEMONTANA;
VISTO il comma 2 dell'art. 4, della legge 328 dell'8.11.2000 il quale stabilisce che “sono a carico dei
comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona
e della comunità...omissis...;”
VISTA la nota n. protocollo 0032456/IU25 del 13 Aprile 2017 pervenuta dall'ULSS n. 7 “Pedemontana” in
data 13 Aprile 2017, protocollo interno n. 20170004705, volta ad ottenere la liquidazione della quota
associativa anno 2017 pari ad euro 196.385,24;
PRESO ATTO che la quota richiesta dall’U.L.S.S. n. 4 per l’anno 2017 è così suddivisa:
 euro 135.644,96 quota indistinta (euro 16,28 per abitante);
 euro 23.746,20 per fondo per minori in affido (euro 2,85 per abitante);
 euro 30.995,04 per fondo residenzialità disabili (euro 3,72 per abitante);
 euro 5.999,04 per fondo salute mentale (euro 0,72 per abitante);
per un totale complessivo di euro 196.385,24 (euro 23,57 pro-capite);
ACCERTATA la disponibilità al capitolo 5030 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 - 2018;
RITENUTO opportuno impegnare quanto richiesto;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 – 2019, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 in data 22.03.2017, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del Servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 5030;
- il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 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 31.03.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. 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

Missione

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

07

Descrizione

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Titolo

1

Capitolo

5030 Trasferimento ULSS

CIG

------

CUP

------

Creditore
Causale

ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Quota associativa 2017

Importo

Euro 196.385,24

Scadenza

31/12/2017

2. di liquidare quanto dovuto a seguito presentazione di regolare fattura;
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.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

