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  REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  
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O G G E T T O 

 
Liquidazione fatture e note contabili relative a contributi per pagamento rette di ricovero 
persone anziane ed inabili al lavoro.   
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 18.04.2008 –  REGISTRO INTERNO 

N. 92 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _1_ 



 
 

OGGETTO: Liquidazione fatture e note contabili relative a contributi per pagamento rette di ricovero persone  
                    anziane ed inabili al lavoro.                                                                                                                                                                    

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
 

• con provvedimento N 215 del 17/10/2006, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha deliberato di contribuire 
al pagamento della retta di ricovero dell’inabile ____, ospitato, durante l’anno 2006, nell’istituto ____________; 

• con provvedimenti N 88 del 17/04/2007 e N 253 del 06/11/2007, dichiarati immediatamente eseguibili, la Giunta 
Comunale ha deliberato di contribuire al pagamento delle rette di ricovero delle persone anziane ed inabili al lavoro 
riportate nell’allegato elenco, ospitate, durante l’anno 2007, negli istituti e case di riposo appresso a ciascuna 
specificate; 

• con i medesimi provvedimenti la Giunta Comunale ha stabilito inoltre l’importo dei contributi da assegnare ai singoli 
ricoverati ed il periodo di validità dei contributi stessi; 

• con determinazioni N 1412 del 19/10/2006, N 693 del 30/05/2007, N 1515 del 23/11/2007 e N 1737 del 29/12/2007 
sono stati assunti appositi impegni di spesa al fine di contribuire al pagamento delle rette di ricovero delle persone 
anziane ed inabili al lavoro comprese nei provvedimenti di Giunta Comunale più sopra richiamati; 

 
VISTE ora le fatture riportate nell’allegato prospetto, dell’importo complessivo di € 3.754,71, relative alle spese 

incontrate, in vari mesi del 2006 e del 2007, per contribuire al pagamento delle rette di ricovero degli anziani ed inabili al 
lavoro in argomento;  
 
 FATTO presente che, per dette fatture, si è reso necessario eseguire varie e prolungate verifiche  sui periodi di 
ricovero maturati da ciascun ospite e sulle conseguenti somme addebitate a questo Ente;    
 

RITENUTO opportuno provvedere ora alla liquidazione delle fatture riportate nell’allegato elenco,  avendone 
accertata la piena regolarità sia agli effetti dell’I.V.A. e sia per quanto concerne i periodi di ricovero maturati da ciascun 
ospite e gli importi addebitati a questo Ente;  
 

VISTO l'articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N° 267 del 18/08/2000; 
 
 VISTO il decreto sindacale N 2 del 20/01/2005; 

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1°) di liquidare in complessivi € 3.754,71 e pagare agli Istituti ed alle Case di Riposo riportate nell’allegato 
prospetto, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, le fatture appresso a ciascuna specificate; 

 
2°) di imputare la spesa complessiva di € 3.754,71 nel modo che segue: 

 

•  per € 946,81 al fondo di cui al Capitolo 4210, R.P. 2006, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 
05, che presenta conservata e disponibile la somma richiesta. 

• per € 2.807,90 al fondo di cui al Capitolo 4210, R.P. 2007, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 
05, che presenta conservata e disponibile la somma richiesta. 

 
Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 
18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta 
ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. 
 
                       
                                                                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            - F.to Dott.ssa Panizzo Armida - 
 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 106 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 21/04/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 21/04/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
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