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DETERMINAZIONE N. 331 DEL 14/02/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI T.D.
IL DIRIGENTE














Visto il decreto sindacale n. 8 del 15.03.2016 che conferisce l'incarico dirigenziale relativo al
settore in epigrafe;
Vista l'istanza prot. n. 72621 del 29/12/2016 del sig. T.D., ultima residenza nel Comune di
Rovigo, intesa ad ottenere l' integrazione della retta per l'inserimento presso una struttura di
accoglimento accreditata;
Preso atto che il suddetto richiedente è stato sottoposto a valutazione dall'UVMD competente
dell’U.L.S.S. di Rovigo e riconosciuto non autosufficiente, con formulazione di proposta di
progetto assistenziale: accoglienza in struttura residenziale;
atteso che la competente assistente sociale del Comune di Rovigo, con relazioni
prot.n.4000/2017 e mail del 03.02.2017 agli atti dell'Ufficio Rette, rappresenta l'urgenza di
inserire in struttura protetta, individuata nella “Villa Resemini” di Stienta, la persona in parola,
nelle more dell'espletamento dell'istruttoria, per le motivazioni colà illustrate e che qui si
intendono integralmente riportate ed approvate;
ritenuto opportuno procedere assumendo l'impegno di spesa ad integrazione della retta, richiesto
dalla struttura suddetta come condizione per l'accoglimento di T.D., riservandosi di effettuare le
verifiche in ordine all'ammissibilità di T.D. al beneficio in parola e di agire eventualmente per
tutelare gli interessi del Comune;
Dato atto che il richiedente è titolare di trattamenti pensionistici il cui importo complessivo
annuo è inferiore all'ammontare del costo retta di ricovero;
Atteso che lo stesso T.D. provvederà a versare alla struttura ospitante gli importi pensione
mensili al netto della quota d'uso pari a € 75, 00 mensili;
Rilevato che la spesa complessiva per il suddetto intervento, fino al 31 dicembre 2017, è stata
quantificata, sulla base dei dati espressi nella succitata relazione dell'assistente sociale, in
presumibili € 10.550, 00
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Dato atto che non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
prestazioni socio sanitarie, in quanto tali erogazioni nello specifico, riconducono ad un accordo
tra l’amministrazione e l’utente e non ad un contratto d’appalto, come da determinazione
dell’AVCP n. 4 del 07.7.2011 (“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010”) al punto 4.5 “Servizi Sanitari”; l’ufficio competente, comunque,
in relazione alla tracciabilità ha provveduto all’acquisizione del conto corrente dedicato di
ciascun istituto;
 Visti:
- l’art. 6 della L. 328/2000;
- la Deliberazione di C. C. n. 25 del 18/05/2016;
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio 2016/2018 e Relativi allegati con contestuale aggiornamento del D.U.P. 2016/2018;






Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2017, che proroga la
scadenza dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31 marzo 2017 e autorizza
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 co. 3 del D.Lgs 267 del 18/8/2000 recante
“Ordinamento delle autonomie locali” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 recante “Ordinamento delle autonomie locali”;
Visto l’art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA

1)

2)

3)
4)
5)

6)

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate, di assumere in via d'urgenza l'impegno di spesa per l'integrazione della retta di
ospitalità in convenzione a favore del sig. T.D. (i cui dati identificativi sono espressi nel
prospetto parte integrante del presente atto a tutela della privacy), la cui spesa al 31.12.2017
presumibilmente sarà pari ad € 10.550,00;
Di far fronte alla spesa complessiva presunta di € 10.550,00; con i fondi d cui al cap. 320130 –
art.1358 dell’esercizio finanziario in corso, dando atto del rispetto di quanto previsto dall’art.
163 del D. Lgs n. 267/2000, secondo cui in regime di esercizio provvisorio occorre far
riferimento all’ultimo bilancio approvato ed è possibile prevedere spese in misura non
superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nello stesso, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
che il sig. T.D. verserà interamente le pensioni alla struttura ospitante, detratta la quota d’uso di
€ 75,00 mensili;
che eventuali arretrati, indennità od introiti di qualsiasi genere, che dovesse percepire, siano
versati al Comune di Rovigo a rimborso della spesa sostenuta;
Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 e art.
11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa a qualsiasi titolo, a detto procedimento.
Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
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parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti” e altresì nella
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - atti di concessione” del
sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line”;

7)

8)

di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel
rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. ai fini
della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il
riferimento a dati sensibili o giudiziari;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.L. n. 267 del
18/08/2000).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

