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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi previsti dall’intervento 

regionale denominato “Assegno di Cura”. Anno 2009. 

 

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 17/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 249 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _1_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione   impegno  di  spesa  per  erogazione  contributi  previsti 

                  dall’intervento regionale denominato “Assegno di Cura”. Anno 2009. 

 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

PREMESSO che:  
 
• con deliberazione N 4135 del 19.12.2006 la Giunta Regionale del Veneto ha istituito 

l’intervento economico denominato “Assegno di Cura” finalizzato a supportare le famiglie che 
versano in condizioni di disagio per la presenza, nel proprio nucleo, di persone non 
autosufficienti, definendo, nel contempo le procedure da applicare per il 2007; 

• con deliberazione N 287 del 12/02/2008 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le 
procedure per la raccolta delle domande e per l’erogazione dei contributi;   

• con le deliberazioni più sopra richiamate la Giunta Regionale del Veneto ha affidato ai 
Comuni le competenze per la raccolta delle domande presentate dai cittadini interessati e 
per la erogazione agli aventi diritto sulla base delle decisioni adottate dalla Regione stessa; 

• la spesa relativa all’intervento in argomento è interamente finanziata con fondi regionali; 
• i dati relativi ai singoli fascicoli vengono trasmessi, via telematica, all’’Agenzia CLESIUS, 

appositamente incaricata dalla Giunta Regionale del Veneto per la gestione della procedura 
informatica  e per l’elaborazione dei dati medesimi, ivi compreso il calcolo teorico del 
contributo spettante a ciascun richiedente; 

 
CONSIDERATO che, per il 2009, il competente ufficio di questo Ente ha trasmesso i dati 

relativi alle persone non autosufficienti riportate nell’allegato elenco, che del presente atto 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
 ATTESO che, per il rimanente periodo del 2009, non potranno essere prese in 
considerazione ulteriori domande;  
 
 FATTO presente che: 
 
• all’atto della trasmissione dei dati relativi ai singoli fascicoli l’Agenzia CLESIUS provvede a 

calcolare automaticamente l’importo mensile del contributo spettante a ciascun richiedente, 
importo del tutto teorico in quanto la sua definitiva quantificazione è correlata al numero 
complessivo delle domande presentate in Regione, dei fondi a disposizione e delle variazioni 
che possono intervenire nella condizione degli assistiti; 

• in base al contributo teorico calcolato dall’Agenzia CLESIUS per ogni singolo richiedente e 
meglio specificato nell’allegato elenco, la spesa per l’erogazione dei contributi relativi 
all’Assegno di Cura”- anno 2009- può essere quantificata ora in complessivi € 284.130,00; 

• fino alla data del 31 gennaio 2010 i Comuni, in presenza di eventuali variazioni, potranno 
apportare modifiche a tutte le domande inoltrate fino al 15/12/2009; 

• l’elenco definitivo dei beneficiari per il 2009 ed i relativi importi da assegnare non potranno, 
quindi, essere conosciuti, prima del mese di febbraio 2010; 

 
RITENUTO necessario, in virtù di quanto più sopra descritto, assumere ora impegno di 

spesa dell’importo di  € 284.130,00, per erogare, ai sensi dell’intervento regionale denominato 
“Assegno di Cura”,  i  contributi economici spettanti, per il 2009, agli inabili riportati nell’allegato 
elenco, rimandando a successive determinazioni l’effettiva erogazione sulla base di precise 
direttive emanate dalla Regione Veneto; 
 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 
   VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 



 
   VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 

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

1) di assumere impegno di spesa dell'importo di € 284.130,00 per erogare, ai sensi 
dell’intervento regionale denominato “Assegno di Cura”,  i contributi economici spettanti, per il 
2009, agli inabili riportati nell’allegato elenco, che del presente atto forma parte integrante e 
sostanziale, rimandando a successive determinazioni l’effettiva erogazione sulla base di precise 
direttive emanate dalla Regione Veneto; 
 
       2) di imputare la spesa complessiva di € 284.130,00  al fondo di cui al Capitolo 4273 
del bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, 
dotato di idonea disponibilità; 
 

3) di dare atto che pari importo di € 284.130,00 sarà introitato al fondo di cui al 
Capitolo 2076, appositamente iscritto nella parte entrata del bilancio finanziario in corso. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
  
 
 
 
                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                - F.to Dott.ssa Armida Panizzo - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


