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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per il servizio svolto dall’assistente sociale del Consorzio Isola di  
Ariano per i Servizi  Sociali nell’ambito dell’intervento regionale denominato “Assegno di Cura”. 
 

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 21/05/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 122 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per il servizio svolto dall’assistente sociale del Consorzio 
                   Isola  di  Ariano  per  i  Servizi  Sociali  nell’ambito  dell’intervento  regionale  denominato 
                   “Assegno di Cura”. 

 
 

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; 
 
 FATTO presente che: 
 

• con la deliberazione più sopra richiamata la Giunta Regionale del Veneto ha affidato ai Comuni le 
competenze per la raccolta delle domande presentate dai cittadini interessati e per la definizione di tutti gli 
atti inerenti la domanda stessa; 

• ogni singola pratica, oltre alla domanda, comprende anche una scheda di valutazione predisposta dalla 
Regione Veneto per la valutazione del grado di non autosufficienza delle persone assistite a domicilio; 

• tale scheda deve essere compilata da una assistente sociale in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 
normative; 

• oltre alla compilazione della scheda all’assistente sociale spetta anche la rilevazione del livello di perdita 
dell’autonomia fisica o psichica da parte dei soggetti interessati, del livello degli interventi assicurati al 
soggetto dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato e del livello delle prestazioni assistenziali 
assicurate dai familiari o dalle reti di solidarietà; 

• il Comune di Porto Tolle non annovera, tra i propri i dipendenti, la figura dell’assistente sociale;  
 

VISTA la deliberazione N 294 del 18/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 
Comunale ha approvato lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra il Comune di Porto Tolle ed il 
Consorzio Isola di Ariano  per  i Servizi  Sociali per il servizio svolto dall’assistente sociale del Consorzio stesso 
nell’ambito delle competenze previste dall'intervento regionale denominato Assegno di Cura e sopra meglio 
descritte; 
 
 ATTESO che la convenzione più sopra richiamata, regolarmente stipulata, risulta valida per il periodo 
che va  dal 02/01/2009 al 31/12/2009; 
 
 CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della convenzione in argomento il 
Comune di Porto Tolle è tenuto a: 
 

• intervenire nel costo totale dell’assistente sociale, quantificato in € 50,00 per ogni pratica; 

• al rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI vigenti e relativo ai viaggi effettuati per le visite domiciliari 
con sede di partenza presso la sede del Consorzio Isola di Ariano  per  i Servizi  Sociali in Via Roma 673, 
Corbola; 

 
CONSIDERATO, sulla base delle domande pervenute a questo Ente negli anni precedenti e nei primi 

quattro mesi del corrente anno, che la spesa relativa al servizio svolto dall’assistente sociale durante il 2009 
può essere quantificata ora in complessivi € 3.500,00; 
 
 RITENUTO quindi opportuno assumere impegno di spesa per complessivi € 3.500,00 al fine di 
garantire, per l’anno in corso, il regolare svolgimento del servizio prestato dall’assistente sociale del Consorzio 
Isola di Ariano per i Servizi Sociali nell’ambito delle competenze previste dall'intervento regionale denominato 
Assegno di Cura; 



 
FATTO presente che: 

 

• data la particolare natura del servizio per cui si assume la spesa non si applicano le limitazioni previste 
dall'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, N 155;  

• l’impegno é contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 2008, approvato, 
e che, in relazione agli importi da versare al Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali, trattasi di spesa 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 
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 per complessivi € 3.500,00 al fine di garantire, per l’anno in corso, il 
regolare svolgimento del servizio prestato dall’assistente sociale del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi 
Sociali nell’ambito delle competenze previste dall’intervento regionale denominato Assegno di Cura, così come 
riportato nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione N 294 del 18/12/2008; 
 
 2) di imputare la spesa complessiva di € 3.500,00 al fondo di cui al Capitolo 4275 del bilancio 
finanziario 2009,  in fase di formazione, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, che sarà 
dotato di idoneo stanziamento; 
 
 3) di dare atto che: 
 

• data la particolare natura del servizio per cui si assume la spesa non si applicano le limitazioni previste 
dall'art. 6 del D.L. 65/89, convertito nella Legge 26.04.1989, N 155;  

• l’impegno é contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 2008, approvato, 
e che, i relativi pagamenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2009, avverrà in ragione 
di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale stanziamento.  

 
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 Panizzo Armida - 
 
 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 116 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 03/06/2009 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 03/06/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
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