
 

 

 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 

(ORIGINALE) 

 

 

 

Settore Affari Generali\\Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  453  DEL  04/09/2020 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per inserimento per inserimento sigg. 6IR12192050820OG e 

7IR12757130820UE presso Servizi Residenziali per persone disabili. Periodo: 2^ semestre 

2020. (DGC 128/2020). 

 

 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Vista la comunicazione dell’Azienda ULSS 9-Scaligera, prot. 123578 del 05.08.2020, pervenuta al 

protocollo comunale n. 12192 del 05/08/2020, relativa all’inserimento residenziale della sig.ra 

6IR12192050820OG presso “Casa Fr. Francesco Perez” di Negrar (VR) a segito di U.V.M.D. del 

09/06/2020, con impegnativa di residenzialità extraospedaliera; 

Considerato che l’inserimento residenziale continuativo della sig.ra 6IR12192050820OG presso “Casa 

Fr. Francesco Perez” di Negrar (VR) decorre dal 06/07/2020, con quota sociale/alberghiera giornaliera 

richiesta pari a € 52,00; 

Preso atto: 

- che in esecuzione del vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali dell’ULSS 22” (ora 

ULSS 9- Scaligera, Distretto 4 Ovest Veronese) approvato in sede di Conferenza dei Sindaci il 25/02/2015, 

recepito con delibera del Direttore Generale n. 209 del 19/05/2015  e in relazione all’autocertificazione dei 

redditi percepiti dalla sig.ra 6IR12192050820OG, l’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficenza dell’Azienda 

ULSS 9 – Scaligera ha comunicato che la compartecipazione alberghiero/sociale a carico dell’interessata è pari 

a € 333,19 mensili; 

- che in relazione al sopracitato Regolamento, l’integrazione alla tariffa minima di contribuzione a carico 

dell’utente, fissata in € 516,46 mensili, non raggiunta dall’interessata, risulta ad integrazione del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella per la somma di € 183,27 mensili, somma che sarà fatturata dall’Az. ULSS 9-

Scaligera a consuntivo annuale all’Amministrazione Comunale medesima; 

 
Vista la comunicazione dell’Azienda ULSS 9-Scaligera, prot. 12844 del 13.08.2020, pervenuta al 

protocollo comunale n. 12757 del 13/08/2020, relativa all’inserimento residenziale di 7IR12757130820UE 

presso gli Istituti Polesani di Ficarolo (RO) a segito di U.V.M.D. riunitasi in data 24/07/2020, con la quale è 

stato autorizzato l’inserimento residenziale nella unità di offerta CRGD (Centro di riferimento per gravi 

disabili e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria); 

Considerato che, come da DGRV 1103/2019, si riconosce l’impegnativa sanitaria di elevato impegno 

assistenziale e tutelare di € 95,00/die a favore di 7IR12757130820UE a partire dal 17/08/2020, con quota 

alberghiera richiesta dagli Istituti Polesani di € 69,90/die; 

Preso atto: 

- che in esecuzione del vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi residenziali dell’ULSS 22” (ora 

ULSS 9- Scaligera, Distretto 4 Ovest Veronese) approvato in sede di Conferenza dei Sindaci il 25/02/2015, 

recepito con delibera del Direttore Generale n. 209 del 19/05/2015 e in relazione all’autocertificazione dei 

redditi percepiti dal sig. 7IR12757130820UE,  l’U.O.C. Disabilità e Non Autosufficenza dell’Azienda ULSS 

9 – Scaligera ha comunicato la compartecipazione sociale/alberghiero a carico dell’interessato pari a € 160,71 

mensili; 

- che in relazione al sopracitato Regolamento, l’integrazione alla tariffa minima di contribuzione a carico 

dell’utente, fissata in € 516,46 mensili, non raggiunta dall’interessato, risulta ad integrazione del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella per la somma di  € 355,75 mensili, somma che sarà fatturata dall’Az. ULSS 9-

Scaligera a consuntivo annuale all’Amministrazione Comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 02.09.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale: 

 

1. è stato concesso  alla sig.ra 6IR12192050820OG un contributo economico di €1.103,00 ad integrazione della 

retta di ricovero presso la struttura “Casa Fr. Francesco Perez” di Negrar per il periodo  luglio-dicembre 2020, 

quale quota di compartecipazione per utenti inseriti in Servizi Residenziali per persone disabili; 

 



 

 

 
 

2. è stato concesso al sig. 7IR12757130820UE un contributo economico di €1.781,00 ad integrazione della retta 

di ricovero presso gli Istituti Polesani di Ficarolo (RO) per il periodo  agosto-dicembre 2020, quale quota di 

compartecipazione per utenti inseriti in Servizi Residenziali per persone disabili ; 

 
 

Ritenuto necessario prenotare idoneo impegno di spesa, per il periodo luglio-novembre 2020, per la 

somma di  € 2.884,00.= più eventuali spese di bollo, per i ricoveri in premessa citati; 

 

Considerato: 

- che il contributo di €1.103,00 ad integrazione della retta di ricovero a favore della sig.ra 

6IR12192050820OG presso la struttura “Casa Fr. Francesco Perez” di Negrar per il periodo  luglio-dicembre 

2020,verrà liquidato all’Azienda ULSS 9-Scaligera, che anticipa la differenza della quota sociale/alberghiera 

per il periodo previsto; 

- che il contributo di € €1.781,00 ad integrazione della retta di ricovero a favore del sig.  

7IR12757130820UE presso gli Istituti Polesani di Ficarolo (RO) per il periodo  agosto-dicembre 2020 per il 

periodo  agosto-dicembre 2020,verrà liquidato all’Azienda ULSS 9-Scaligera, che anticipa la differenza della 

quota sociale/alberghiera per il periodo previsto; 

Visto: 

- il vigente Regolamento comunale dei servizi alla persona, approvato con D.C.C. n. 36 del 30.09.2019, 

esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 65 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il P.E.G. esercizio provvisorio 2020  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n° 12410 del 27.06.2019, con il quale il dott. Luca PINALI è stato 

nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 

CIG e DURC non dovuti in quanto trattasi di contributi a persone in condizioni di bisogno 

economico e fragilità personale e sociale; 

Accertata la disponibilità a bilancio; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della struttura “Casa Fr. Francesco Perez” 

di Negrar,  la somma di € 1.103,00.= quale contributo a parziale copertura delle rette di ricovero presso il 

Centro medesimo dell’ospite sig.ra 6IR12192050820OG,  per il periodo luglio-dicembre 2020, quale 

quota di compartecipazione per utenti inseriti in Servizi Residenziali per persone disabili, così come previsto 

con DGC  128/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.103,00.=  al  Cap. 7650/00 del bilancio E.F. 2020, avente ad 

oggetto: “Assistenza alle persone anziane bisognose – ricoveri”, dando atto che la prestazione sarà 

esigibile entro la data del  31/12/2020  (I.  3509/2020); 

3. di liquidare la suddetta somma di €1.103,00.= all’Azienda ULSS 9-Scaligera, che anticipa la differenza 

della quota sociale/alberghiera per il periodo previsto, con provvedimento del responsabile di servizio, su 

presentazione di fattura elettronica che verrà inviata dall’Azienda entro il 31.12.2020; 

4. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della struttura  Istituti Polesani di Ficarolo 

(RO),  la somma di € 1.781,00.= quale contributo a parziale copertura delle rette di ricovero presso 

l’Istituto medesimo dell’ospite 7IR12757130820UE,  per il periodo agosto-dicrembre 2020, quale quota 

di compartecipazione per utenti inseriti in Servizi Residenziali per persone disabili, così come previsto con 

DGC  128/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 



 

 

 
 

5. di imputare la spesa complessiva di € 1.781,00.=  al  Cap. 7650/00 del bilancio E.F. 2020, avente ad 

oggetto: “Assistenza alle persone anziane bisognose – ricoveri”, dando atto che la prestazione sarà 

esigibile entro la data del  31/12/2020  (I.  3510 /2020); 

6. di liquidare la suddetta somma di €1.781,00.= all’Azienda ULSS 9-Scaligera, che anticipa la differenza 

della quota sociale/alberghiera per il periodo previsto, con provvedimento del responsabile di servizio, su 

presentazione di fattura elettronica che verrà inviata dall’Azienda entro il 31.12.2020; 

7. di rendicontare al Ministero dell’Interno il contributo di € 2.884,00.= ad integrazione retta per persone con 

problemi di fragilità sociale, quale costo sostenuto con la destinazione del cinque per mille dell’I.R.P.E.F. a 

sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, anno 2020; 

8. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

  
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


