DETERMINAZIONE n.127/R
In data 30/11/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

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

Oggetto:

Erogazione Del Servizio Di Assistenza Domiciliare Per L’anno 2012:
Aggiornamento Della Quota A Carico Dei Beneficiari, Quale
Compartecipazione Alla Spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI - ELETTORALI –
ISTRUZIONE – SOCIALI
Visto che, nel corso dell’Anno 2012, n° UNA persona di Salcedo, come meglio individuata
nell’allegato sub A), usufruisce del servizio di assistenza domiciliare per le prestazioni, a suo
favore, concernenti le pulizie, l’aiuto domestico, il bagno e l’igiene personale, in seguito a sua
richiesta scritta, convalidata dall’Assistente Sociale di questo Comune, presentata negli anni
precedenti;
Esaminata la convenzione sottoscritta tra il Comune di Breganze ed il Comune di Salcedo,
per la gestione associata dell’assistenza domiciliare a persone anziane e bisognose, approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 05 luglio 2012, valevole fino al 31 dicembre
2014, nella quale viene stabilito che la tariffa oraria, a carico di questo Comune, per l’erogazione
del servizio di assistenza domiciliare, è quantificata in € 19,00;
Preso atto che, con deliberazione n° 28 del 26 novembre 2012, la Giunta Comunale di
Salcedo ha provveduto ad adeguare i limiti e le fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) per l’Anno 2012, al fine di stabilire la compartecipazione degli utenti alla
spesa per il servizio di assistenza domiciliare, fissando così dei criteri tendenti a non penalizzare le
situazioni più bisognose;
Visto, pertanto, che si è reso assolutamente indispensabile acquisire l’ISEE aggiornato
dell’utente sopra descritto, al fine di poter determinare, per l’Anno 2012, la quota a suo carico, per
fronteggiare la relativa spesa a cui questo Comune è tenuto;

Accertato che l’ISEE posseduto dall’utente anzidetto, calcolato sulla base dei redditi
percepiti nell’Anno 2011, è stato determinato ed attestato come risulta dall’elenco allegato al
presente provvedimento;
Rilevato, pertanto, che, in applicazione della deliberazione di Giunta n° 28 del 26 novembre
2012, l’utente indicato nell’allegato sub A) deve contribuire al concorso finanziario con le modalità
individuate nello stesso elenco allegato;
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. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1. Di stabilire, in conformità a quanto prescrive la deliberazione di Giunta Municipale di Salcedo
n° 28 del 26 novembre 2012, la compartecipazione alla spesa, riferita a tutto l’Anno 2012, da
parte dell’utente meglio identificato nell’allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il quale usufruisce del servizio di assistenza domiciliare comunale, con
le modalità segnate a fianco dello stesso;
2. Di dare atto che, nel caso in cui l’utente sia titolare di ISEE inferiore al minimo stabilito per la
partecipazione al pagamento del servizio di assistenza domiciliare, questa è a totale carico del
bilancio comunale;
3. Di confermare che il pagamento della quota a carico degli utenti, come determinata, avverrà con
cadenza bimestrale, quindi entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre interessato, ed, in
ogni caso, al ricevimento dell’apposita rendicontazione trasmessa dal Comune di Breganze;
4. Di dare atto che il versamento della somma di cui al punto 3) del presente dispositivo, sarà
introitato al capitolo 3150/2012 “ Rimborso spesa per assistenza Anziani ” (Cod. 3.05.4200)
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012;
5. 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;

6.

Di omettere la pubblicazione dell’allegato sub A) per motivazioni attinenti al rispetto della
legge sulla privacy.
*****

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
F.to

(M.C. Rag. DALLA VALLE

……………………………………………………………….

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 283……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 DIC. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 DIC. 2012__________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

