COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED
ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E
POLITICHE GIOVANILI
SEZIONE SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ceciliato MariaCristiana

DETERMINAZIONE N. 2558 DEL 22/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO
QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2016 PER FUNZIONI OBBLIGATORIE
E DELEGATE SVOLTE DALL’AZIENDA ULSS 18 – EX ART. 6 L.R.
55/82.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 che conferisce l'incarico dirigenziale relativo al
settore in epigrafe indicato;
 Preso atto che in data 22 aprile u.s. la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Bilancio Sociale
di previsione per l’anno 2016 e ha determinato la quota capitaria in complessivi € 22,72 procapite;
 Dato atto che la somma dovuta, relativamente alle funzioni suddette svolte dall’ULSS 18 di
Rovigo per l’anno 2016 si attesta in € 1.185.270,15 (quota capitaria per numero di abitanti al
31/12/2014 – dati ISTAT del 30.06.2014);
 Viste le note dell’ULSS 18 di Rovigo, prot. n. 24087/2016 e prot n. 59037/2016 con le quali si
chiede il versamento delle quote contributive per il corrente anno;
 Dato atto che con DTD/2016/2046 del 26.10.2016 sono già stati liquidati, a titolo di acconto, i
10/12 della somma prevista per il corrente anno, ovvero € 987.725,13
 Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa e contestualmente liquidare la restante
somma di € 197.545,03 a saldo di quanto dovuto all’ULSS 18 quali quote contributive per
funzioni obbligatorie e delegate per l’anno 2016;
 Dato atto che non è necessaria l’acquisizione del C.I.G. in quanto trattasi di trasferimenti tra
enti così come indicato nella determinazione dell’AVCP n. 10 del 22.12.2010;
 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.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;

COMUNE DI ROVIGO

DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare all’azienda ULSS 18 di Rovigo, per le motivazioni
espresse in premessa, la somma di € 197.545,03 a saldo quote contributive per funzioni
obbligatorie e delegate anno 2016 - ex art. 6 L.R. 55/82;
2. di far fronte alla spesa di € 197.545,03 con i fondi di cui al cap. 320150 art. 1553 esercizio
finanziario in corso;
3. di dare atto che in virtu’ dell’art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 ripristino del
sistema di Tesoreria Unica, l’Azienda ULSS 18 ha indicato a mezzo Banca d’Italia il nuovo
conto: Girofondi Bankitalia Cod. Ente 306224;
4. di dare atto che per la liquidazione delle suddette funzioni non è necessaria l’acquisizione
della liberatoria di Equitalia in quanto trattasi di trasferimenti tra enti e che il parere di Equitalia
verrà acquisito dall’ULSS 18 in sede di liquidazione delle imprese e/o cooperative che
svolgono l’attività;
5. 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.
6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti” ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7.di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale l’atto, destinato alla
pubblicazione, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.L. n. 267 del
18/08/2000) e per l’emissione del mandato di pagamento.

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
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