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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 354 del 17.12.2021, si è impegnata a favore dell’IPAB Casa Gino e 
Pierina Marani, con sede in Villorba, Vicolo Silvio Pellico n. 3, C.F. 80007450267, la somma di 
euro 4.000,00 per integrazione retta casa di riposo, per l’anno 2022 con imputazione alla scheda 
5622 del bilancio di previsione 2022; 
DATO ATTO CHE: 
-  l’integrazione è a favore dell’utente di cui alla domanda prot. 8247 del 23.8.202, ospite in 
ricovero d’emergenza, e, in seguito, in regime di convenzione presso l’IPAB Casa Gino e Pierina 
Marani; 
CONSIDERATO che è necessario integrare l’impegno di spesa assunto in quanto dall’istruttoria 
è emersa la necessità di continuare a sostenere l’utente con il pagamento della retta; 

 

ATTESO che in base all’art. 33, comma 4, del Regolamento per l’erogazione degli 

interventi e dei servizi sociali alla persona, approvato con deliberazione di consiglio 

comunale n. 5 del 18.3.2021 “La concessione del contributo ad integrazione retta è decisa 

con deliberazione di Giunta Comunale, previa valutazione dell’Assistente Sociale, tenuto 

conto delle disponibilità di bilancio. L’intervento, erogato con atto del Responsabile del 

Servizio, viene determinato in misura non superiore alla differenza esistente tra il valore 

della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte 

dell'assistito e dei suoi familiari. L'adozione del provvedimento concessorio è subordinata 

alla verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione delle condizioni economiche e 

patrimoniali di cui ai successivi artt. 34 e 35, fermo restando quanto previsto in ordine al 

recupero del credito”: 

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 28.8.2021 è stato 

deliberato di concedere l’integrazione alla retta di ricovero sulla base dell’istruttoria 

dell’assistente sociale; 

 

Richiamato per il predetto caso l’art. 37 del Regolamento comunale per l’erogazione degli 

interventi e dei servizi sociali alla persona, il quale prevede che “. Nei casi di urgenza, per i quali 

non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all’inserimento del cittadino con 

compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ospitalità. Tale erogazione sarà 

considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell’utente di 

quanto calcolato a suo carico, al termine dell'istruttoria.”; 

Ritenuto di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 188 del 

6.9.2021 ; 

 
Visto che le fattispecie di che trattasi ossia “Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di 

accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia” non sono soggette 



all’obbligo della richiesta di CIG, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente 

di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto (Determinazione n. 

4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); 

 

Dato atto che nella fattispecie non é necessario procedere all’acquisizione del D.U.R.C. 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in quanto, ai sensi del Decreto del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.07, dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale n. 5 del 30.01.08 e dalla Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 

05.02.08, trattasi di attività non svolta nell’ambito di appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) 

nonché di servizi ed attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione; 

 

Dato atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è 
soggetta alla pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui 
è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
bilancio triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2022; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
 

DETERMINA 

1- Di procedere, per i motivi espressi nelle premesse e qui richiamati, all’integrazione 

dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 354 del 17.12.2021 di euro 4.000,00 
a favore dell’IPAB Casa Gino e Pierina Marani, con sede in Villorba, Vicolo Silvio Pellico 
n. 3, C.F. 80007450267, con imputazione come segue: 
euro 5.500 alla scheda 5622 del bilancio di previsione 2022; 

 

2- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento dell’apposizione del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria della spesa 

prevista da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147 bis, 151, 

comma 4, e 153, comma 5, del Tuel. 

 



 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 5622 12 05 1 03 839 5.500,00 I.P.A.B. DOUBLEQUOTEG. 
E P. 
MARANIDOUBLEQUOTE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 23/06/2022 

 2021         
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 130del 23/06/2022  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


