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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 21/12/2009 –
INTERNO N. 257

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_

REGISTRO

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per trasferire all'Azienda ULSS N 19 di Adria i fondi
relativi al finanziamento dei servizi sociali erogati sul territorio comunale durante l’anno in corso.
Saldo 2009.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
•

•

la Regione Veneto promuove la realizzazione di un sistema integrato di erogazione dei servizi
sociali ad elevata integrazione socio-sanitaria da attuarsi attraverso la gestione unitaria di tali
servizi in ambiti territoriali omogenei e la delega da parte dei Comuni della gestione dei servizi
stessi all'ULSS competente per territorio, o, alternativamente, la stipula di accordi di programma
tra gli enti interessati;
con delibera N 713 del 17.07.1996, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito
di delegare all'Azienda ULSS N 19 di Adria, in attesa dell'approvazione del Piano di Zona e sino
ad eventuale revoca, l'organizzazione e la gestione dei servizi inerenti:

a) l'assistenza domiciliare integrata ai minori ed agli inabili in età lavorativa;
b) gli interventi previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24.07.1977, N 616, con esclusione del
rette per ricoveri in istituto e l'erogazione di contributi alle famiglie;
•
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tale delega mantiene tuttora la sua validità poiché non é mai stata revocata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N 55/82, i Comuni sono tenuti a trasferire
all'ULSS competente per territorio le somme necessarie a finanziare i servizi sociali più sopra
descritti, in quanto delegati, e tutti i servizi sociali che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. N 55/82, risultano
di competenza dell'ULSS stessa;
VISTA la nota in data 06.07.2009, prot. N 22968., con la quale l'Azienda ULSS N 19 di
Adria ha trasmesso la situazione debitoria dei Comuni alla data del 26.06.2009, ivi compresa la
quota determinata a carico di questo Ente per il finanziamento dei servizi sociali erogati durante
tutto il 2009 ed ammontante a complessivi € 247.193,06;
CONSIDERATO che tale quota ha solo valore previsionale in quanto spetta a ciascun Ente
valutare, di anno in anno, la congruità della somma richiesta rispetto ai servizi effettivamente
beneficiati;
FATTO presente che, con la nota più sopra richiamata, l’Azienda U.L.S.S N 19, ha
sollecitato il versamento di un acconto sulle quote dovute per l’esercizio 2009, al fine di dare
continuità ai servizi sociali erogati sul territorio comunale, continuità altrimenti compromessa per la
mancanza di adeguate risorse finanziarie;
ACCERTATO che dalla somma totale di € 247.193,06 richiesta dall’ l’Azienda U.L.S.S N 19
con la nota del 04.09.08 prot.n. 29939, occorre detrarre le quote non spettanti relative all’anno ’96 e
98/99/2000, per una somma totale spettante per l’anno 2009 pari ad € 174.075,00;
ACCERTATO altresì che, nessuna somma é stata finora trasferita all’Azienda U.L.S.S. N 19
di Adria per il finanziamento dei servizi sociali erogati sul territorio comunale durante l’anno in corso;
ATTESO che, in relazione a quanto più sopra riportato, l’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Silvana Mantovani, con nota in data 15/12/2009, Prot. N17547, autorizza la Responsabile
della 4^ Area- Assistenza Socio Sanitaria e Servizi Scolastici- a trasferire all’Azienda U.LS.S. N 19
il 30% della somma richiesta a questo Ente con la nota in data 06.07.2009, prot. N 22968;
RAVVISATA pertanto la necessità di assumere ora impegno di € 52.110,67 al fine di
trasferire all’Azienda ULSS N 19 di Adria la quota determinata a carico di questo Ente per il

finanziamento dei servizi sociali erogati dall’Azienda stessa sul territorio comunale durante l’anno in
corso;
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 dispo sizioni 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;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 16.04.2008;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:
1) di assumere impegno di € 52.110,67 al fine di versare all’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria
la quota determinata a carico di questo Ente per il finanziamento dei servizi sociali che saranno
erogati dall’Azienda stessa sul territorio comunale durante l’anno in corso;
2) di imputare la spesa complessiva di € 52.110,67 al fondo di cui al Capitolo 4310 del
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, dotato di
idonea disponibilità;
3) di dare atto che all’effettivo trasferimento e nella percentuale indicata dall’Assessore ai
Servizi Sociali Dott.ssa Silvana Mantovani con nota in data 15/12/2009, Prot.N 17547 si provvederà
con successiva e separata determinazione.
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 -

