
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

DETERMINAZIONE N.  214  DEL   13/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE 2022: LIQUIDAZIONE 

ICDB 1^ SEMESTRE 2022. 
 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la DGRV n. 1338/2013 in materia di prestazioni di domiciliarità, ricadenti nel fondo 

regionale per la non autosufficienza, che istituisce l’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e la successiva 

DGRV n. 1047/2015 di aggiornamento;  

 

DATO ATTO che  

- l’ufficio servizi sociali comunale, sulla scorta delle indicazioni procedimentali dell’AULSS n. 8 Berica, ha 

provveduto ad eseguire tutti gli adempimenti necessari sull’apposita piattaforma digitale, fornita dalla 

Regione Veneto, al fine della predisposizione della graduatoria finale dell’ICDB anno 2022 1^ semestre e 

ICDM 2^ trimestre 2022;  

- l’AUlss n. 8 Berica ha vagliato gli esiti istruttori ICD su richiamati e dalla piattaforma on line è stato 

possibile scaricare la graduatoria degli aventi diritto;  

- sono state ritenute idonee n. 22 domande per ICDB 1^ semestre 2022, a fronte di un fabbisogno 

complessivo del comune di Barbarano Mossano pari a €.12.120,00;  

- non vi sono utenti utilmente collocati in graduatoria per l’ICDM anno 2022 2° trimestre;  

- l’ufficio su menzionato ha effettuato le verifiche necessarie secondo le indicazioni formulate dall’Ulss 

medesima, confermando l’esito suddetto;  

- l’avviso di emissione del mandato di pagamento ai Comuni delle spettanze ex ICD 2022 – è stato acquisito 

nel mese di agosto; 

  

PREDISPOSTO apposito prospetto recante i beneficiari e le somme di spettanza di ciascuno come da 

allegato sub a) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, fermo che i beneficiari sono ivi 

identificati mediante specifico codice numerico per motivi di riservatezza;  

 

RITENUTO pertanto di potersi riconoscere e liquidare ai beneficiari individuati nel citato prospetto il 

contributo di rispettiva spettanza;  

 

DATO ATTO che all’uopo all’ufficio Ragioneria è trasmesso contestualmente all’adozione del presente atto 

specifico e dettagliato prospetto di liquidazione, recante tutti gli estremi identificativi dei diversi beneficiari, 

affinché possa procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi;  

 

PRECISATO che è stata regolarmente acquisita la documentazione liberatoria per n. 1 utenti, necessaria per 

il pagamento del beneficio a persona individuata dagli eredi, secondo le indicazioni delle Regione Veneto;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021 esecutiva a norma di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e la successiva deliberazione 

D.G.C. n. 7 del 02/02/20222 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il 

medesimo esercizio;  

 



 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2022, con il quale sono state attribuite al sottoscritto funzionario le 

funzioni di Responsabile dell'unità operativa “Servizi sociali” e riconosciuta pertanto la propria competenza 

a determinare in merito;  

 

VISTI:  

- - il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

- - lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune;  

- - il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  

 

DETERMINA 

 

1 Di fare propria, per i motivi in premessa espressi, la graduatoria generata dalla procedura regionale relativa 

alle domande per ICD risultanti idonee a valere sull’anno 2022 - 1° semestre ICDB, dichiarando pertanto 

ammesse al contributo di che trattasi complessivamente n. 22 domande, presentate dai soggetti indicati nel 

prospetto allegato sub. A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che tale 

prospetto individua i beneficiari mediante riferimento a specifico codice numerico per motivi di riservatezza.  

2. Di dare altresì atto che ai fini della liquidazione è trasmesso all’ufficio Ragioneria contestualmente 

all’adozione del presente atto specifico e dettagliato prospetto di liquidazione, recante tutti gli estremi 

identificativi dei diversi beneficiari, affinché possa procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi.  

3. Di impegnare e contestualmente liquidare le rispettive somme a favore dei soggetti indicati nel prospetto 

su menzionato per l’importo complessivo di € 12.120,00 con imputazione al capitolo 1520 del bilancio 2022, 

che presenta la sufficiente disponibilità.  

4 Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.  

5 Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 
6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 1520 2529 12.120,00 Diversi 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  214  del   13/09/2022; 

 

SI APPONE 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 


