
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 178 DEL 01/07/2013 

OGGETTO:
Attività socio assistenziali gestite dall’ U.L.S.S. n. 9 di Treviso. Impegno di 

spesa quota capitaria  liquidazione quota anno 2013.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

           _______________________
Da pubblicare:

 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
FEDRIGO Sandra

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Visto la nota dell' U.L.S.S. n. 9 del 22.06.2013, con la quale ci viene comunicato il costo 
complessivo  della  quota  capitaria  per  le  attività  socio  -  assistenziale  relative  all'anno  2013 
ammontanti ad € 177.810,00, quota il cui costo pro-capite risulta pari a quello dell’anno 2012 e 
precisamente € 22,66 al netto dell’utile di esercizio detratto in quota parte pari ad € 184,30;

Visto che la quota di previsione relativa alle attività delegata per ricoveri e affidi anno 2013 è 
pari a € 28.341,74;

Ritenuto alla luce di quanto sopra:
- di provvedere ad impegnare la somma € 206.151,74, così come comunicata, provvedendo, 

come da indicazioni dell' U.L.S.S. n. 9, al versamento della quota capitaria e della quota affidi  
secondo le scadenze di seguito indicate, rinviando il versamento del saldo della quota ricoveri 
affidi entro aprile 2014 e comunque non prima della presentazione del consuntivo:
- € 59.270,00 I rata quota capitaria da pagare subito;
- € 11.336,70 I rata quota ricoveri e affidi da pagare subito;
- € 59.270,00 II rata quota capitaria da pagare entro giugno c.a.;
- € 11.336,70 II rata quota ricoveri e affidi entro settembre c.a.;
- € 59.270,00 III rata acconto entro novembre c.a.;
- €  5.668,34 saldo ricoveri e affidi da pagare entro aprile 2014 e comunque non prima 

della presentazione del consuntivo della quota ricoveri e affidi;
Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

D E T E R M I N A 
1 di assumere, per i motivi esposti in premessa, a favore dell’U.L.S.S. n. 9 di Treviso, con 

sede a Borgo Cavalli,  34, per l’anno 2013, l’impegno complessivo di € 206.151,74 quale 
quota capitaria e quota ricovero affidi ;

2 di imputare la predetta spesa al Cap. 5730, (Tit. 1 , Funz. 10, Serv. 4, Interv. 5) ad oggetto :  
” Contributo all’U.L.S.S. n. 9 di Treviso” del Bilancio di Previsione corrente esercizio;

2 di liquidare la spesa complessiva di € 206.151,74 a favore dell’U.L.S.S. n. 9, con le modalità 
di cui in premessa, per la gestione delle attività delegate - quota capitaria e gestione ricoveri  
ed  affidi  anno  2013  -,  con  girofondi  presso  Banca  D’Italia  (codice  IBAN 
IT27F0100003245223300306229);

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
  f.to    Fedrigo Sandra

Lì 26/06/2013
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