
  

 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE n.  94  del 20.09.2018 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE PREVISTE DALLA 

D.G.R. n° 1338/2013 - "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE" –  

1° SEMESTRE 2018 ICDB E 2° TRIMESTRE 2018 ICDM 

  

Il Responsabile dell’Area 

Dato atto  

- che i Comuni di Breganze, Calvene, Caltrano, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo hanno delegato 

all'Unione Montana Astico la funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27, lett. g) del D.L n. 78/2010 

e ss.mm.ii., ossia la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione”; 

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 13 del 03.08.2015 è stata accettata la delega 

da parte di tutti i Comuni costituenti della funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27, lett. g) del 

D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto prot. n. 1998 del 01.08.2017 di nomina del signor Dionisio Sartori per i Servizi Sociali 

dell’Unione Montana Astico ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990;  

Premesso  che in data 28.12.2017 con atto n. 13, esecutivo, il consiglio dell’Unione ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020 – D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.1338 del 30/07/2013 con la quale sono state 

riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità nell’ambito della non autosufficienza, ai sensi della 

Legge regionale 30/2009, ed è stata istituita l’impegnativa di Cura domiciliare (ICD) per le persone non 

autosufficienti assistite a domicilio, definendo diverse tipologie di classificazione a seconda del bisogno 

assistenziale (icdB – basso bisogno assistenziale – icdM – medio bisogno assistenziale) con erogazione di 

importi diversi secondo la tipologia rilevata; 

 

Accertato che l’ULSS 7   ha preso atto delle risultanze delle istruttorie delle ICDm per il primo trimestre 

2018 e ICDb per il primo semestre 2018 e che la lista dei beneficiari è stata estratta dal portale Regionale; 

 
Viste le comunicazioni dell’ULSS 7 “Pedemontana” prot. 1945 e prot. 1942 del 08/08/2018, con le quali 

veniva comunicato che l’importo spettante all’Unione Montana Astico, per il primo semestre 2018 ICDb è 

pari ad € 60.240,00 e per il 2° trimestre 2018 ICDm è pari ad € 16.800,00 somma che codesta Unione 

Montana dovrà erogare ai propri beneficiari, le cui posizioni sono disponibili nell’area web: 

www.icdregioneveneto.it; 

 

Considerato che l’ULSS 7 “Pedemontana” ha liquidato l’importo ICDb trattenendo, a causa di un disguido 

del programma, la somma di € 720,00, relativi al sig. F.C. che risulta assegnatario;  

 

Considerato che nelle precedenti liquidazioni erano state liquidate dall’ULSS 7 alcune impegnative di cura 

per un totale di € 2.440,00 che non sono state liquidate ai beneficiari in quanto non aventi diritto (giusti 

impegni nr 243/2017 di euro 40,00 – nr 104/2018 di euro 2.400,00);  

 



Ritenuto di utilizzare € 720,00 per l’erogazione al sig. F.C. avente diritto dell’impegnativa di cura domiciliare 

per il primo semestre 2018 ;  

 

Considerato che dalla verifica effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali alcune persone beneficiarie di 

impegnativa risultano decedute e pertanto è necessario attendere la dichiarazione degli eredi per 

poter procedere alla liquidazione per un totale complessivo di € 840,00; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto dell’Unione Montana; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della concessione dei benefici regionali previsti dalla DGR 1338 del 30/07/2013 e 

risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’ULLS 7 “Pedemontana”, citate in premessa, a favore 

delle persone non autosufficienti assistite a domicilio, comprese nell’elenco a) che fa parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, con gli importi a fianco di ciascun 

nominativo indicati;  

 

2. di introitare dall’ULSS 7 Pedemontana la somma di € 77.040,00 e di impegnare la somma di € 

77.040,00;  

 

3. di liquidare, utilizzando la somma accantonata e presente nei residui dell’anno 2017, al sig. F.C. la 

somma spettante di € 720,00; 

 

4. di liquidare la somma di euro 76.920,00 sul seguente capitolo del bilancio 2018:  

 

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 

ANNO DI 

IMPUTAZIONE 
CAP./ART. 

IMP CODICE CONTO 

FINANZIARIO 

€.76.200,00 12 2 1 4 2018 1850 273/2018 1.4.2.5.999 

 

€ 40,00 12 2 1 4  1850 243/2017 1.4.2.5.999 

 

€ 680,00 12 2 1 4 2018 1850 104/2018 1.4.2.5.999 

 

 

5. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. ; 

 

6. di disporre che la presente determinazione: 

- venga trasmessa al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000; 

- venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente omettendo la pubblicazione dell’allegato ai fini 

della protezione dei dati personali dei beneficiari. 

 

 

 

Breganze, lì data della firma digitale              Il Responsabile dell’area Servizi Sociali 

        Dionisio Sartori 
                                   (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


