
 

 

DETERMINAZIONE N. 15DEL 04/02/2020 

  

 
ORIGINALE 

 
 

 

             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.15  DEL 04/02/2020 
 
 

RETTA RESIDENZIALE STRUTTURA OPSA CASA MARIA TERESA DI 
CALCUTTA SIG.RA "OMISSIS" 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO  che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la gestione 
dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie 
di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 
2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive 
variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la concessione di contributi finalizzati a sostenere famiglie 
in situazioni di difficoltà economica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.15 del 
16/04/1998; 

RICHIAMATA la L.328/2000; 

RICHIAMATO il “Regolamento d’accesso alle Strutture Residenziali per persone disabili 
residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 16” adottato col Verbale n.° 3 dalla Conferenza dei 
Sindaci dell’A-ULSS 16 del 31.11.2010 

VISTA la determinazione 5/2017 della 1^ Area a favore della Sig.ra “Omissis”; 

ATTESO che risulta necessario impegnare l’importo complessivo € 15.225,00 a favore della Casa 
di Riposo OPSA-CS MTC, Via della Provvidenza, 68 -35030 Sarmeola di Rubano, C.F. 
80009950280 per il periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020; 

ACCERTATO che la spesa da sostenere di complessivi € 15.225,00 trova copertura 
nell’assegnazione finanziaria del Cap. 18770 voce “Concorso rette ricovero”, Mis. 12 Prog. 03 Tit. 
1 Mac. 03, del bilancio di previsione 2020; 

 

 

 



 

 

DETERMINAZIONE N. 15DEL 04/02/2020 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare per i motivi in premessa espressi, a titolo di quota comunale finalizzato al 
ricovero in struttura residenziale, la somma complessiva di € 15.225,00 a favore della Casa 
di Riposo OPSA-CS MTC, Via della Provvidenza, 68 -35030 Sarmeola di Rubano, C.F. 
80009950280 per il periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020, relativamente all’inserimento 
della Sig.ra “Omissis”, dando atto che l’impegno è escluso dai limiti fissati dai commi 3 e 5 
dell’art.163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta 
comunale n. 1 del 03/01/2020, in quanto intervento avente carattere continuativo 
necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti e derivanti da obblighi precedentemente assunti, 

2.  di far fronte all’onere complessivo di € 15.225,00 con lo stanziamento del Cap. 18770 Mis. 
12 Prog. 03 Tit. 1 Mac. 03 , voce “Concorso rette ricovero”, del bilancio di previsione 2020,  

3. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà 
esecuzione e sarà esigibile nel 2020. 

 
4. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. Il CIG è: Z162BE2467 

 
- di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  MIOZZO ANTONIO 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46015460


 

 

DETERMINAZIONE N. 15DEL 04/02/2020 

  

 
COPIA 

 
 

 

             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.15  DEL 04/02/2020 
 
 

RETTA RESIDENZIALE STRUTTURA OPSA CASA MARIA TERESA DI 
CALCUTTA SIG.RA "OMISSIS" 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO  che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), l’esercizio 
provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per la gestione 
dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di Area le dotazioni finanziarie 
di cui agli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 
2019/2020/2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive 
variazioni, ed impartite le direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la concessione di contributi finalizzati a sostenere famiglie 
in situazioni di difficoltà economica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.15 del 
16/04/1998; 

RICHIAMATA la L.328/2000; 

RICHIAMATO il “Regolamento d’accesso alle Strutture Residenziali per persone disabili 
residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 16” adottato col Verbale n.° 3 dalla Conferenza dei 
Sindaci dell’A-ULSS 16 del 31.11.2010 

VISTA la determinazione 5/2017 della 1^ Area a favore della Sig.ra “Omissis”; 

ATTESO che risulta necessario impegnare l’importo complessivo € 15.225,00 a favore della Casa 
di Riposo OPSA-CS MTC, Via della Provvidenza, 68 -35030 Sarmeola di Rubano, C.F. 
80009950280 per il periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020; 

ACCERTATO che la spesa da sostenere di complessivi € 15.225,00 trova copertura 
nell’assegnazione finanziaria del Cap. 18770 voce “Concorso rette ricovero”, Mis. 12 Prog. 03 Tit. 
1 Mac. 03, del bilancio di previsione 2020; 

 

 

 



 

 

DETERMINAZIONE N. 15DEL 04/02/2020 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare per i motivi in premessa espressi, a titolo di quota comunale finalizzato al 
ricovero in struttura residenziale, la somma complessiva di € 15.225,00 a favore della Casa 
di Riposo OPSA-CS MTC, Via della Provvidenza, 68 -35030 Sarmeola di Rubano, C.F. 
80009950280 per il periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020, relativamente all’inserimento 
della Sig.ra “Omissis”, dando atto che l’impegno è escluso dai limiti fissati dai commi 3 e 5 
dell’art.163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con delibera di Giunta 
comunale n. 1 del 03/01/2020, in quanto intervento avente carattere continuativo 
necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti e derivanti da obblighi precedentemente assunti, 

2.  di far fronte all’onere complessivo di € 15.225,00 con lo stanziamento del Cap. 18770 Mis. 
12 Prog. 03 Tit. 1 Mac. 03 , voce “Concorso rette ricovero”, del bilancio di previsione 2020,  

3. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà 
esecuzione e sarà esigibile nel 2020. 

 
4. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. Il CIG è: Z162BE2467 

 
- di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46015460

