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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 109 del 21.02.2018 con la quale è stato assunto a carico del Bi lancio Comunale l’impegno di spesa relativo al pagamento presso la Casa di Riposo “S. Giuseppe” di Pedemonte dell’ospite M. B. per l’anno 2018, per una spesa complessiva di € 16.494,00 prevedendo di introitare
la pensione a recupero della spesa sostenuta;
PRESO ATTO che:
•

in data 20.04.2018 il Tribunale di Vicenza ha nominato l’Amministratore di Sostegno (AdiS) per
l’anziana ricoverata, come da decreto conservato agli atti;

•

l'AdiS ha espresso la volontà di provvedere direttamente al pagamento della retta della Casa di
Riposo a partire dal mese di maggio c.a.;
DATO ATTO pertanto che l'impegno al pagamento da parte dell'amministrazione comunale si conclude con
il mese di aprile e che conseguentemente si rende necessario rettificare l'impegno assunto con la succitata determina;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2001 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di rettificare l'impegno di spesa assunto con determina n.109/2018 per il pagamento della retta della
signora M.B. accolta presso la CdiR “S. Giuseppe “ di Pedemonte per quanto motivato in premessa;
2. di ridurre lo stesso all'importo di € 5.589,00 pari alla spesa necessaria per il periodo gennaio-aprile
2018.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

