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SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.  659 / CDR  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 63 /CDR  DEL 24/10/2014

OGGETTO: OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI A

VENAS DI VALLE DI CADORE (BL) DELLA SIG.A D.L.: IMPEGNO DI

SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTA A CARICO COMUNE ANNO

2014.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17/2014 in data 01/08/2014 con il quale è stato

prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio Demografici e Sociale al Rag. Claudio

Talamini, sino al 31 dicembre 2014;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti Locali”;

           VISTO che,  con decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014, è stato differito,

dal 30 aprile al 31 luglio 2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per

l’anno 2014 da parte degli Enti Locali e successivamente differito al 30 settembre 2014, con

decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25/08/2014 è stato approvato

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014/2016;

PRESO ATTO:

- che l’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno, Distretto N. 1 “Cadore” di Pieve di Cadore (BL),

ha comunicato, con nota del 04/03/2014, Prot. n. 9647, l’ammontare della retta applicata per l’anno

2014, e successivamente ha trasmesso il prospetto indicante la quota pro-capite per il finanziamento



delle attività e dei servizi socio assistenziali ed educativi che l’ULSS n. 1 gestisce per conto dei

Comuni sulla base della popolazione residente al 31/12/2013;

- che al finanziamento del 50% dei costi relativi al funzionamento della  “COMUNITA’

ALLOGGIO DISABILI” a Venas di Valle di Cadore (BL) concorrono tutti i Comuni con una

quota fissa per abitante;

- che il restante 50% è a carico delle singole Amministrazioni in funzione del numero degli

utenti frequentanti la struttura;

           - che la quota a carico del comune potrà subire, in sede di conto di esercizio 2014, eventuali

ritocchi conseguenti al variare:

- dei costi del servizio rispetto alla previsione;

- del valore ISEE.I personale degli utenti;

- dei tempi e/o modalità di fruizione del servizio da parte di più utenti residenti nel

comune;

CONSIDERATO che, con nota in data 25/07/2014, Prot. n. 34621, l’Azienda U.L.S.S.

n. 1 Belluno, Unità Operativa Disabilià ed Integrazione Sociale di Pieve di Cadore (BL), ha

comunicato la sottoscrizione di un accordo contrattuale con la Società Cooperativa Sociale “Le

Valli” di Longarone (BL) sino al 31/12/2016, per la gestione della struttura residenziale a Venas

di Valle di Cadore (BL);

           DATO ATTO, pertanto, che, a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso e per tutta la

durata del contratto, le somme, quali quota parte della retta a carico Comune, devono essere

corrisposte alla suddetta Società Cooperativa Sociale;

DATO ATTO,  infine, che questo Comune è tenuto a corrispondere la quota relativa alla

degenza della Sig.a D. L., per la quale la  Cooperativa Sociale stessa ha trasmesso in data

24/09/2014 un prospetto indicante il costo presunto per il corrente anno che risulta  essere  pari  ad

€ 7.215,34.-;

      RITENUTO di dover procedere ad reperire le risorse finanziarie presumibilmente

necessarie alla corresponsione di quanto dovuto per il corrente anno;

    ACCERTATA la disponibilità' effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

            DATO ATTO che  la  Società  Cooperativa  Sociale  stessa  ha  dichiarato il c/c bancario

dedicato dove poter effettuare i pagamenti;

    VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

    VISTO il vigente regolamento di contabilità,



propone

1. di dare atto di quanto in premessa;

2.   di impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale “Le Valli” di Longarone (BL) la

somma presunta di € 7.215,34, quale quota a carico Comune per l’accoglienza  presso la

Comunità Alloggio Disabili a Venas di Valle di Cadore (BL) della Sig.a D.L., al Cap.

2649 “COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE DIVERSE”, V livello
U.1.04.02.02.999, del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria

disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Claudio TALAMINI)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Claudio TALAMINI )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


