
DETERMINAZIONE n. 100/R
In data 02/11/2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E
BISOGNOSE: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BREGANZE DEL
COMPENSO DOVUTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2015 E PER IL
PERIODO DECORRENTE DAL 01 GENNAIO 2016 FINO AL 30 APRILE
2016.

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

Considerato che questo Ente ha effettuato il servizio di assistenza domiciliare a persone
anziane e bisognose, in convenzione con il Comune di Breganze;

Accertato che sono state prestate, nel periodo dal 01 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2015,
da operatrici incaricate, dipendenti del Comune di Breganze, n° 117,30 ore di servizio di assistenza
domiciliare a due invalidi di Salcedo descritti nell’elenco allegato al presente provvedimento;

Rilevato, inoltre, che le anzidette operatrici del Comune di Breganze hanno prestato, nel
periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2016 ed il 30 aprile 2016, n° 97,15 ore di assistenza
domiciliare ai sopra detti due invalidi residenti in questo Comune;

Esaminata l’apposita convenzione sottoscritta tra il Comune di Breganze ed il Comune di
Salcedo, per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare a persone anziane e
bisognose, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 16 dicembre 2014, nella
quale viene stabilito che la tariffa oraria a carico di questo Ente, per l’erogazione di tale servizio, a
decorrere dal 01 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, è quantificata in € 19,00;

Preso atto che la convenzione sopra citata è stata prorogata per l’anno 2016, fino al subentro
definitivo, nel servizio in esame, da parte dell’Unione Montana Astico, formalmente delegata, in tal
senso, da questa Amministrazione Comunale, così come risulta dalla deliberazione di questa Giunta
Comunale n° 01 del 22 gennaio 2016 e dalla lettera di conferma pervenuta dal Comune di Breganze
n° 2744 di protocollo, datata 03 marzo 2016;

Vista la fattura n° 01/2016 del 27 ottobre 2016 di € 4.080,25, emessa dal Comune di
Breganze, relativa al servizio di assistenza domiciliare prestato nei due periodi sopra descritti;



Evidenziato che, successivamente a tali periodi, è definitivamente subentrata, nello
svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e di assitenza sociale a favore dei cittadini
residenti nel Comune di Salcedo, l’Unione Montana Astico avente sede legale a Fara Vicentino;

Rilevato, pertanto, che è necessario provvedere al pagamento del citato servizio, il cui costo
complessivo ammonta ad € 4.080,25, dovuto dal Comune di Salcedo;

Esaminate le comunicazione, con le due allegate distinte, datate 01 marzo 2016 n° 2610 di
protocollo, e 09 giugno 2016 n° 7543 di prot., trasmesse dal Comune di Breganze a questo Ente,
sulla cui base è possibile verificare e quantificare il servizio prestato ai due invalidi anzidetti;

Visto l’art. 49 del D. Legvo 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l’art. 151, quarto comma, del D. Lgvo 18 agosto 2000, n° 267:

Vista la deliberazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l’assegnazione
degli incarichi;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del
19.05.1998;

VISTO il decreto del Sindaco n. 01/2016 in data 24/06/2016 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1. Di liquidare al Comune di Breganze la somma complessiva di € 4.080,25 quale rimborso per
n° 117,30 ore di servizio di assistenza domiciliare prestate, con proprio personale ed in forma
convenzionata con il Comune di Salcedo, durante il periodo decorrente dal 01 luglio 2015 fino
a tutto il 31 dicembre 2015 (€  2.232,50) e per n° 97,15 ore di assistenza domiciliare prestate,
sempre in convenzione, nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2016 ed il 30 aprile 2016 (€
1.847,75), a favore di due invalidi residenti nel Comune di Salcedo e descritti nell’elenco
allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 4.080,25 come segue:

Importo Missione Progr. Titolo Macroagg. Anno di
imputazione Cap/art Codice  conto

finanziario
€  2.232,50 12 3 1 4 2015 1878 U 1.04.01.02.003
€  1.847,75 12 3 1 4 2016 1878 U 1.04.01.02.003

3. Di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.



4. Di omettere la pubblicazione dell’elenco allegato al presente provvedimento, per
motivazioni attinenti al rispetto della legge sulla privacy

5. Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009 n° 78 convertito nella Legge n° 102/2009.



Allegato alla determinazione del
Responsabile dei Servizi Finanziari n°
100/R in data 02/11/2016

A) ELENCO DELLE PERSONE RESIDENTI A SALCEDO, CHE HANNO USUFRUITO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E BISOGNOSI,
NEL PERIODO DECORRENTE DAL 01 LUGLIO 2015 FINO AL 31 DICEMBRE
2015:

<<OMISSIS>>

B) ELENCO DELLE PERSONE RESIDENTI A SALCEDO, CHE HANNO USUFRUITO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E BISOGNOSI,
NEL PERIODO DECORRENTE DAL 01 GENNAIO 2016 FINO AL 30 APRILE 2016:

<<OMISSIS>>



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.279...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 Dicembre  2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SAMBUGARO dr. Umberto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 Dicembre  2016

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


