
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 1 Servizio\\Servizi sociali 
 

DETERMINAZIONE N.  88 DEL 04/03/2020 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa su deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2020  avente 

per oggetto: “Conferma permanenza in struttura di assistito iscritto al n. 7 del 

registro casi sociali del Comune di Vazzola. Anno 2020". Mesi da marzo a dicembre 

2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 9 del 05.02.2020 avente per oggetto: “Conferma permanenza 

in struttura di assistito iscritto al n. 7 del registro casi sociali del Comune di Vazzola - Anno 2020” è 

stato deciso di recepire, il proseguimento del progetto residenziale per l’assistito generalizzato in atti, 

presso la Comunità Alloggio “Sirotti” gestita dalla cooperativa “Luce sul Mare” di Igea Marina (RN); 

- con provvedimento n. 44 del 07.02.2020 si è provveduto ad impegnare la somma totale di Euro 5.947,20 

quale spesa per la permanenza in struttura dell’assistito in argomento relativamente ai mesi di gennaio e 

febbraio 2020; 

 

VISTO il vigente regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr.2 del 02.02.2007 e s.m.i.   

   

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 in data 19.02.2020 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

triennio 2020/2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione”; 

 

RITENUTO ora opportuno provvedere all’impegno di spesa per il pagamento della retta a favore 

dell’assistito in argomento, relativamente ai mesi da marzo a dicembre 2020 per un importo complessivo pari 

ad euro 30.331,00; 

   

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 

147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE L’IMPEGNO di spesa assunto con provvedimento n. 44 del 07.02.2020, su citato, 

per la somma complessiva di Euro 30.331,00 a favore della Cooperativa “Luce sul Mare” di Bellaria 

Igea Marina (RN) V.le Pinzon, 312/314 (P.I. 01231970409) quale spesa per la permanenza in struttura 

dell’assistito iscritto al n. 7 del registro casi sociali del Comune di Vazzola per i mesi da marzo a 

dicembre 20120 

 

2. DI IMPUTARE tale spesa di euro 30.331,00 alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia” – Programma 03   - Titolo I° - Macroaggregato n. 03 – Capitolo 3542 “Rette ricovero ospiti in 

Istituto”, del Bilancio di previsione triennio 2020/2022 esercizio 2020;     

 



 

 

3. DI DARE ATTO che la famiglia comparteciperà alla spesa versando al Comune la pensione di 

invalidità dell’assistito, di circa Euro 9.900,00 annui, e contribuendo al pagamento di una quota di 

parte della retta posta a carico del Comune di Vazzola, per un importo annuo quantificato in presunti 

Euro 4.100,00 salvo conguaglio sulla base della certificazione ISEE da presentare; 

 

4. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto   Colombera rag. Franca 

 

 

 

 

  
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marangon Valeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


