
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 27/03/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Presa d'atto del ricovero definitivo della Sig.ra M.V. presso la Casa di Riposo di 
Ponte di Piave (TV) gestita da Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus 
di Treviso (Euro 650,00.=).  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

l’art. 6, comma 4°, della L. 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi  e servizi  sociali”, attribuisce al Comune nel quale il soggetto ha la 
residenza prima del ricovero l’obbligo connesso all’eventuale integrazione economica;

con D.C. n. 63 del 24.11.2016 è stato approvato il  Regolamento comunale per la concessione 
di  contributi  finalizzati  all’integrazione  economica  della  retta  di  ricovero  in  strutture 
residenziali accreditate;

con  D.G.  n.  10  del  19.1.2017  sono  state  approvate  le  soglie  di  accesso  al  contributo 
finalizzato  all’integrazione  economica  della  retta  di  ricovero  in  strutture  residenziali 
accreditate;

con D.D. n. 931 del 29.12.2016 è stato assunto il primo impegno di spesa per l’integrazione 
economica delle rette di ricovero delle persone inserite presso Istituti diversi per l’anno 2017, 
ai sensi del citato art. 6 comma 4° della L. 328/2000;

Ciò premesso, viste:

la  domanda,  assunta  in  data  16.2.2017 al  prot.  5447,  presentata  dal  Sig.  P.M.  al  fine  di 
ottenere un contributo economico ad integrazione del pagamento della retta di ricovero in 
regime ospedaliero della Sig.ra M.V. (i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio 
Servizi Sociali nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) presso la Residenza per Anziani di 
Oderzo, con sede in Via Luzzatti 33 a Oderzo (TV);

la  nota di  integrazione,  assunta  in  data  9.3.2017 al  prot.  7908,  con la  quale  il  Sig.  P.M. 
comunica che, a far data dal 3.3.2017, la Sig.ra M.V. è stata trasferita per ricovero definitivo 
in convenzione dalla Residenza per Anziani di Oderzo (TV) alla Casa di Riposo di Ponte di 
Piave (TV), gestita da Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Treviso 
in Via Marchesan 4/d;

Accertato che:

l’accoglimento definitivo in convenzione della Sig.ra M.V. decorre dal giorno 3.3.2017 (come 
da comunicazione della  Casa di  Riposo di Ponte di  Piave,  assunta in data 7.3.2017 prot.  
7606);

l’importo  della  retta  socio-alberghiera  giornaliera  applicata  dall’Istituto  per  il  ricovero  in 
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argomento  è  pari  a  €  51,00.= IVA incl.  (come da suddetta  comunicazione dell'Istituto  di 
ricovero);

la Sig.ra M.V., prima del ricovero in struttura, era residente nel Comune di Mogliano Veneto;

Esperita  l’istruttoria  relativamente  alla  situazione  economico-patrimoniale  della  ricoverata  ed 
accertato che la stessa:

è titolare di  Pensione sociale  con importo mensile di  € 626,32.=,  Pensione di guerra con 
importo mensile di € 122,11.= e di Indennità di accompagnamento con importo mensile € 
515,43.=, per un totale di € 1.263,86.= mensili;

non è proprietaria di alcun bene immobile;

è in attesa di elaborazione dell'indicatore I.S.E.E. per prestazioni socio-sanitarie residenziali, 
ai fini della verifica del rispetto delle soglie I.S.E.E. per l'accesso al contributo fissate con 
D.G. n. 10 del 19.1.2017;

non è titolare di valori mobiliari superiori alla soglia fissata con D.G. n. 10 del 19.1.2017;

Rilevato che le risorse economiche della Sig.ra M.V. non sono al momento sufficienti a far fronte al 
pagamento della retta di  ricovero, per cui si  rende necessario l’intervento di questo Ente per il  
pagamento della retta stessa, ai sensi del citato art. 6, punto 4, della L. 328/00, con decorrenza dal 
3.3.2017;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale Milena Faloppa, agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, dalla 
quale si  evince la difficile situazione socio-sanitaria della Sig.ra M.V. che ha reso necessario il 
ricovero in struttura della Signora;

Preso  atto  che  nella  suddetta  comunicazione  della  Casa  di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  (prot.  
7606/2017) viene specificato che, oltre alla retta giornaliera, è richiesto anche il pagamento delle 
spese relative al trasferimento della Sig.ra M.V. dall'Istituto di ricovero di Oderzo a quello di Ponte 
di Piave, per un importo di € 55,00.=;

Ritenuto  di  riconoscere  le  spese  per  il  trasferimento  dalla  precedente  struttura  e  l’integrazione 
economica della retta di ricovero della Sig.ra M.V. presso la Casa di Riposo di Ponte di Piave (TV),  
a far data dal giorno 3.3.2017, e di impegnare la somma di € 650,00.= per il periodo 3-31.3.2017 
(comprensivo  delle  eventuali  spese  per  bolli  e  successivamente  arrotondato),  demandando  ad 
appositi e successivi atti gli impegni di spesa per i periodi successivi;

Di  dare  atto  che,  qualora  venissero  a  modificarsi  le  condizioni  economiche  della  Signora,  si 
provvederà alla rideterminazione dell’integrazione economica dell’Ente al pagamento della retta di 
ricovero di cui trattasi;

Vista la L. 08/11/2000 n. 328;

Visto il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per legge in quanto espressamente previsto dall’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000 
al fine di garantire l’integrazione economica delle rette di ricovero a favore delle fasce sociali più 
deboli;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
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eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamati l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4.2. del D.Lgs. n. 118/2011, ai 
punti  8.4  e  8.6,  ai  sensi  dei  quali,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  è 
consentito effettuare, per ciascun programma, spese correnti non superiore ad un dodicesimo delle 
somme previste nel secondo esercizio  dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte  delle  
somme già impegnate  negli  esercizi  precedenti e dell'importo accantonato al  fondo pluriennale 
vincolato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge,  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti;

Verificata  la  disponibilità  dei  competenti  capitoli  del  bilancio  esercizio  2017  –  esercizio 
provvisorio;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, che 
per la Sig.ra M.V. (i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, nel  
rispetto  del  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196)  si  è  reso  necessario  il  ricovero  definitivo  con 
impegnativa di residenzialità presso la Casa di Riposo di Ponte di Piave (TV), gestita da 
Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus, avente sede a Treviso in Via Marchesan 
4/d, a far data dal giorno 3.3.2017.

2. Di prendere atto, altresì, che l’accoglimento di cui trattasi comporta il pagamento della retta 
socio-alberghiera giornaliera per l’importo di € 51,00.= IVA inclusa.

3. Di dare atto che la Sig.ra M.V. si impegna a versare mensilmente all’Istituto di ricovero le 
pensioni  percepite,  comprensive  della  13^  e  14^  mensilità,  oltre  ad  eventuali  arretrati, 
conguagli,  aumenti  e  adeguamenti  periodici  e/o  altre  rendite  a  qualunque  titolo  da  lei 
percepite, decurtate della quota mensile riservata alle spese personali, di cui all’art. 4 c. 1 del 
“Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  finalizzati  all’integrazione 
economica della retta di ricovero in strutture residenziali accreditate”, approvato con D.C. n. 
63/2016.

4. Di disporre, per quanto evidenziato in premessa, che questo Ente provvederà ad assumere 
l’onere del trasferimento della Signora dalla Residenza per Anziani di  Oderzo (TV) alla 
Casa  di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  (TV)  e  dell’integrazione  economica  del  ricovero  a 
decorrere dal giorno 3.3.2017, dando atto che qualora risultasse un indicatore I.S.E.E. per 
prestazioni  socio-sanitarie  residenziali  non  conforme  a  quanto  previsto  dalla  D.G.  n. 
10/2017 o dovessero mutare le attuali condizioni economico-patrimoniali della ricoverata 
l’Amministrazione provvederà a sospendere o rideterminare la quota di integrazione della 
retta.

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. Di impegnare per il periodo 3-31.3.2017 la somma di Euro 650,00.= (comprensivo delle 
eventuali spese per bolli e successivamente arrotondato), dando atto che si assumerà con 
apposito provvedimento l’impegno di spesa per i periodi successivi.

7. Di imputare la spesa derivante dal presente atto all’apposito cap. 9323 art. 251 “Rette di 
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ricovero  a  carico  Comune”  (PCF 1.3.2.15.8  classificazione  12.03.01.03)  del  bilancio  di 
previsione 2017 – esercizio provvisorio, come da atto di imputazione che costituisce parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  dando  atto  che  si  provvederà  ad 
integrare con apposita variazione storica l’impegno di spesa n. 299/2017 assunto con D.D. 
931/2016. 

8. Di dare atto che il presente impegno deroga dai limiti di cui all’art. 163, c. 5, del D. Lgs. n. 
267/2000,  e  allegato  4.2  del  D.  Lgs.  118/2011,  ai  punti  8.4  e  8.6,  trattandosi  di  spesa 
tassativamente regolata dalla legge.

9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, o 
altri documenti fiscalmente validi, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte 
del Servizio competente.

10. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in 
quanto trattasi di affidamento servizi e forniture.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
178 27/03/2017 28/03/2017

OGGETTO: Presa d'atto del ricovero definitivo della Sig.ra M.V. presso la Casa di Riposo di 
Ponte di Piave (TV) gestita da Insieme Si PuÃ² SocietÃ    Cooperativa Sociale Onlus di Treviso 
(Euro 650,00.=). 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/455
Totale impegnato € 650,00

Importo 
impegno

Cap Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./
PdCF-SIOPE

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

650 9323 251 INTEGRAZIONE 
ECONOMICA RETTE 
DI RICOVERO

 2.03.01 / 
1.03.02.15.08

2017  16116-INSIEME SI 
PUO' - SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

 IMVAI 
54

   

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 178 del 27/03/2017



ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Sociali

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

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

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 650,00  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9323 251 2.03.01 / 1.03.02.15.08 650

del Bilancio 2017 - esercizio provvisorio

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/03/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
178 27/03/2017 28/03/2017

OGGETTO: Presa d'atto del ricovero definitivo della Sig.ra M.V. presso la Casa di Riposo di 
Ponte di Piave (TV) gestita da Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale Onlus di Treviso 
(Euro 650,00.=). 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  30/03/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
09/04/2017.

Mogliano Veneto, 30/03/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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