
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 

N. 16 DEL 27/02/2018 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE - 2° SEMESTRE 2017. 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1691 di prot. del 26 giugno 2017 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area amministrativa/economico finanziaria alla dipendente Sacchet Loretta; 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il piano 
della performance; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  
 VISTA la L.R. 30/2009 con la quale la Regione del Veneto ha istituito e disciplinato il Fondo 
regionale per la non autosufficienza allo scopo di sostenere le famiglie che assistono in casa 
persone non autosufficienti denominato poi assegno di cura; 

VISTA la deliberazione regionale n. 1338 del 13.07.2013, con la quale la Regione Veneto 
ha sostituito l’assegno di cura con l’Impegnativa di Cura Domiciliare rivolto agli utenti con basso 
bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi sociali e dal Medico di Medicina 
Generale, con ISEE familiare inferiore a € 16.631,71 € prevedendo un contributo mensile di € 
120,00; 

ACCERTATO che l’importo spettante all’unico beneficiario di tale istituto è stato 
regolarmente liquidato al Comune attraverso l’U.L.S.S. territorialmente competente, nell’importo di 
€ 720,00 per il 2° semestre 2017 e pervenuto nel conto di tesoreria in data 26.02.2018;  

ACCERTATO altresì che, mediante la procedura informatica preposta, è pervenuta 
un’unica richiesta come meglio dettagliato nei documenti inclusi nell’apposito fascicolo sociale;   

CONSIDERATO che l’importo liquidato al Comune di € 720,00 relativamente al 2° semestre 
2017, deve essere erogato interamente al Sig. R.A. (fascicolo sociale n. 1/2015);    

 
D E T E R M I N A 

 



di CORRISPONDERE, per le motivazioni espresse in premessa, quale Impegnativa di Cura 
Domiciliare rivolto agli utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei 
servizi sociali e dal Medico di Medicina Generale per il 2° semestre 2017, al Sig. R.A. (fascicolo 
sociale n. 1/2015) l’importo di € 720,00;   

 
di IMPUTARE l’onere di € 720,00 al Cap. 1914 “Contributi vari per interventi assistenziali” del 
bilancio 2018, Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggr. 104 – Piano Fin. U.1.04.02.02.000; 
 
di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 

 
di DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 
 
 
      LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
               ECONOMICO FINANZIARIA 
             Loretta Sacchet 
               -documento firmato digitalmente- 
       (art. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 


