DETERMINAZIONE n. 97/R
In data 14/12/2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL BILANCIO ULSS N 4 PER L’ANNO 2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTA la nota prot. 043476 DEL 20.10.2015 dell’Ulss n° 4 “Ato Vicentino” di Thiene con la quale
si comunicava l’erogazione a favore dei Comuni l’erogazione di un contributo “pari ad € 1,70 per
abitante destinati ai servizi di sollievo ricolti al sostegno della domiciliarità di persone
compromesse”, somme che per il Comune di Salcedo ammontano ad € 1.769,03;
RITENUTO di introitare detta somma al Cap. 3138 delle Entrate del Bilancio comunale esercizio
2015;
VISTA la nota prot. 9212 del 23.10.2015 della Conferenza dei Sindaci che invita i Comuni membri
dell’Ulss n° 4 “Alto Vicentino” a destinare il contributo straordinario “Fondo non autosufficienza”
al fine di integrare, per il solo anno 2015, ad integrazione del contributo ordinario di € 22,57 per
abitante che ogni comune versa all’Ulss per il sociale, (così costituito: € 15,28 per il fondo
indistinto; € 2,85 per l’inserimento di minori in strutture; € 3,72 per l’inserimento di persone
disabili in strutture; € 0,72 per l’inserimento di persone con disagio psichico in strutture protette) al
fine di mettere in equilibrio il bilancio di settore dell’Ulss stessa e per far fronte alla residenzialità
dei disabili che vede un significativo aumento;
RITENUTO, sulla scorta di quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci di erogare un contributo
straordinario all’Ulss n° 4 “Alto Vicentino” per il bilancio sociale anno 2015 provvedendo al
pagamento della somma di € 1.747,60 giusto documento n° 6/471 del 20 novembre 2015 dell’Ulss
stessa;
VERIFICATI:
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive
modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione
aperta;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la
contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;

DETERMINA
1. di introitare la somma di € 1.769,03 al Cap. 3138 dell’entrata alla luce della nota prot. 043476 del
20/10/2015 dell’Ulss n° 4 “Alto Vicentino” di Thiene, per le motivazioni espresse in premessa, per
il fondo non autosufficienza
2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.747,60 al capitolo 1905 cod 1.10.0405 “Contributi
Istituzioni Servizi Sociali Ulss “ del bilancio 2015
3. di liquidare la fattura n° 006/471 del 20 novembre 2015 di € 1.747,60 all’Ulss n° 4 via Boldrini, 1
– 36016 Thiene – C.F. e Partita Iva: 009134902490;

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
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