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AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Determinazione n.  455   del   30-08-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RICOVERO CITTADINO 

IN STRUTTURA RESIDENZIALE. CONCORSO FINANZIARIO A CARICO DEL 
COMUNE DI CARBONERA 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che questo Comune ha in assistenza il nucleo Codice 8120; 

 
RICHIAMATA la UVMD convocata in favore di un assistito in data 01.08.2019 dal SER.D. di 
Treviso richiesta per “inserimento in programmi terapeutici/riabilitativi, residenziali e 
semiresidenziali, per persone affette da doppia diagnosi” alla fine della quale è stata presa la 
decisione di inserire il soggetto presso la Fattoria Sociale facente parte del progetto residenziale 
“Quattro mani” della Piccola Comunità di Conegliano, sede la Modaresca a Tarzo – Dipartimento 
Dipendenze AULSS 2 Marca Trevigiana; 
 
RAMMENTATO che il progetto, che si allega, prevede la compartecipazione economica del 

Comune di residenza dell’assistito e ritenuto che lo stesso possa equipararsi al P.I. di cui all’art. 26 
comma 1 del “Regolamento dei Servizi Sociali” approvato con deliberazione di CC n. 44 del 
14.12.2017 e modificato con deliberazione di CC n. 13 del 28.03.2018; 
 
RITENUTO necessario l’inserimento della durata di sei mesi rinnovabili ad un mese dalla 
scadenza, a partire dalla concessione di detenzione ai sensi della L 199/10 dal Tribunale di 
Sorveglianza competente; 
 
VISTA la nota ns. prot. 16191 del 21.08.2019 nella quale la Piccola Comunità dava la propria 
disponibilità all’accoglienza e quantificava in € 15/die (esente IVA e bolli) la compartecipazione 
dovuta dall’Amministrazione comunale; 
 
VALUTATO, al fine di far fronte al pagamento delle competenze dovute alla comunità per tutta la 
durata della progettazione e quindi per gli esercizi 2019 e 2020, di dover provvedere al relativo 
impegno di spesa per la somma stimata complessiva di € 2.730,00; 
 
VISTO l’art. 26 ed in particolare i commi 4 e 5 del suddetto Regolamento; 
 
CONSIDERATO che il servizio richiesto non deriva da un contratto di appalto, ma si configura 
come intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta giornaliera di 
ospitalità in strutture convenzionate e costituisce una prestazione agevolata di natura socio - 
sanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e 
pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
RITENUTO di provvedere all'impegno della somma di € 2.730,00 con la seguente specifica 
 

ditta / Debitore importo € codice bilancio Cap. anno 

cod. 8119 1.830,00         12.03-1.03.02.15.008 5612 2019 
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cod. 8119   900,00         12.03-1.03.02.15.008 5612 2020 

 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-
2021 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 157 del 27.12.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-
2021 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance annualità 2019-2020-2021; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2019 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: 

- per € 1.830,00 entro il 31.12.2019; 
- per €    900,00 entro il 31.12.2020; 

 
 
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VALUTATO di poter procedere all'impegno di spesa necessario a far fronte alla spesa di che 
trattasi; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità 

dirigenziali e di conferimento delle medesime; 
 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 7 del 20.5.2019 di nomina dei responsabili dei servizi; 
 

DETERMINA 

 
1. di impegnare la spesa di € 2.730,00, quale quota di compartecipazione economica del Comune 
per l’inserimento in programmi terapeutici/riabilitativi, residenziali e semiresidenziali, per persone 
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affette da doppia diagnosi” di un cittadino assistito presso la Fattoria Sociale facente parte del 
progetto residenziale “Quattro mani” della Piccola Comunità di Conegliano, sede la Modaresca a 
Tarzo – Dipartimento Dipendenze AULSS 2 Marca Trevigiana  P.I./C.F. 01174270262 per gli 
esercizi 2019 e 2020; 
 
2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio Pluriennale 

2019/2021 come di seguito: 
 

ditta / Debitore importo € codice bilancio Cap. anno 

cod. 8119 1.830,00         12.03-1.03.02.15.008 5612 2019 

cod. 8119    900,00         12.03-1.03.02.15.008 5612 2020 

 
 

 
3. di dare atto che le spettanze dovute alla Fattoria Sociale verranno liquidate con successivi 
provvedimenti amministrativi; 
 
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà: 

- per € 1.830,00 entro il 31.12.2019; 
- per €    900,00 entro il 31.12.2020; 

 
5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l’impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del regolamento 
comunale dei controlli interni; 
 
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 

comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
 
9. di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è soggetta all'obbligo di 

pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33; 
 
10. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, se dovuto. 
 
 
 

 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 

 Visto di copertura finanziaria 

 Eventuali allegati indicati nel testo 
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Carbonera, 30-08-2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) 
e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


