CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 01/02/2016
SETTORESERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali
OGGETTO: Trasferimento risorse finanziare per attività socio-assistenziali delegate
all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso. Impegno e liquidazione 1° acconto quota
capitaria anno 2016 (Euro 218.239,84.=).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con D.G.C. n. 1024 del 29/10/1985, ratificata con D.C.C. n. 27 del 14/02/1986, il Comune di
Mogliano Veneto ha trasferito all’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso la gestione di alcune funzioni
socio-assistenziali di cui al comma 2°, lettera i) dell’art. 6 della L.R. 12.12.1982, n. 55 “norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
ai sensi dell’art. 14 L.R. 55/82, i comuni provvedono a trasferire annualmente all’Azienda ULSS
competente, per i servizi socio - assistenziali indicati all’art. 6 della citata L.R. 55/82, le risorse
finanziarie necessarie, distinte nelle seguenti voci di spesa:
quota capitaria - che finanzia la gestione corrente dei servizi e delle attività sociali ed è
calcolata detraendo dalla spesa complessiva il concorso della Regione, degli utenti e di altri
soggetti pubblici e privati, e dividendo la somma così ottenuta per la popolazione residente in
ciascun comune;
quota ricoveri e affidi - che è sostenuta dai Comuni che hanno provveduto alla delega
all’U.L.S.S. della gestione tecnica ed economica dei ricoveri di disabili adulti, dei ricoveri e
degli affidi di minori; le modalità di riparto sono state approvate dalla Conferenza dei Sindaci in
data 23/04/2005, a modifica di quanto precedentemente stabilito nelle Conferenza del
07/07/1989 e del 31/03/2000, prendendo in considerazione il costo effettivamente sostenuto;
quota per la gestione centro di accoglienza e gruppo appartamento - che è ripartita con le
modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci tra tutti i Comuni afferenti all’Azienda ULSS n. 9
di Treviso per la gestione del centro di accoglienza “Collegio Brandolini-Rota” di Oderzo e del
gruppo appartamento “Santa Maria del Palù” di Fontanelle;
la quantificazione delle risorse da trasferire e le relative articolazioni temporali dei versamenti
vengono comunicate periodicamente dell’Azienda ULSS, sulla base delle modalità stabilite dalla
Conferenza dei Sindaci, e prevedono:
pagamenti in acconto, calcolati sulla base del Bilancio Economico Preventivo dei Servizi
Sociali;
determinazione del saldo, in funzione degli effettivi interventi svolti nell’anno di riferimento;
Considerato che:
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per quanto attiene alla quota capitaria:
lo scadenziario dei versamenti per la gestione delle attività sociali delegate, trasmesso con nota
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso del 30/03/2007 prot. n. 33271, prevede che entro il mese di
gennaio si proceda al versamento del 1° acconto quota capitaria per un importo pari a 4/12 della
quota capitaria dovuta dall’Ente nell’anno precedente;
con nota assunta in data 14.1.2016 prot. 1035, l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso ha chiesto il
versamento del 1° acconto della quota capitaria anno 2016 entro il 31.1.2016, quantificandolo in
€ 218.239.84.= (pari a 4/12 della quota capitaria prevista per l’anno 2015) ;
sarà cura dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso comunicare successivamente l’importo relativo
all’anno 2016, a seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 da parte della
Conferenza dei Sindaci;
per quanto attiene, invece, alla quota ricoveri e affidi e alla quota per la gestione centro di
accoglienza e gruppo appartamento, il suddetto scadenziario ULSS prevede versamenti di acconti
e saldo in momenti successivi;
Ciò premesso e considerato:
Ritenuto di provvedere al trasferimento a favore dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso dell’importo
dovuto quale 1° acconto della quota capitaria anno 2016, pari a € 218.239.84.=;
Ritenuto quindi, di assumere il relativo impegno di spesa, sulla base della disponibilità di bilancio, e
di liquidare a favore dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso l’importo complessivo di € 218.239.84.=;
Dato atto che si provvederà, con appositi e successivi atti, ad assumere gli ulteriori impegni di spesa
per le somme residue e/o conguagli comunicati successivamente alla predisposizione del bilancio
consuntivo per l’anno 2016 da parte dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
Vista la L.R. 15.12.1982 n. 55;
Dato atto altresì che è necessario provvedere alla spesa in parola, prevista dalla L.R. 12/12/1982, n.
55, al fine di garantire i pagamenti a favore all’Azienda ULSS n. 9 di Treviso per la gestione delle
attività ad essa delegate;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che, come esplicitato in premessa, la spesa che si assume con il presente
provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Richiamato l’art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta
eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
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26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - 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 dare atto, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente
richiamate, che il Comune di Mogliano Veneto, secondo lo scadenziario predisposto,
entro il 31.1.2016 deve corrispondere all’Azienda ULSS n. 9 di Treviso il 1° acconto
della quota capitaria anno 2016, pari a € 218.239.84.=.
2. Di assumere, pertanto, il relativo impegno di spesa e di liquidare a favore
dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso l’importo complessivo di € 218.239.84.=.
3. Di dare atto che si provvederà con successivi e appositi provvedimenti ad assumere
gli ulteriori impegni di spesa per le somme residue e/o conguagli comunicati
successivamente alla predisposizione del bilancio consuntivo per l’anno 2016 da
parte dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
4. Di imputare la spesa complessiva di € 218.239.84.= derivante dal presente atto al
capitolo 9325 art. 260 “Fondi da destinare USL per Servizi Sociali” (P.C.F. 1.4.1.2.20
– Missione 12; Programma 7; Titolo 1; Macroaggregato 4) del bilancio di previsione
anno 2016 – esercizio provvisorio, come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere entro il 31.1.2016 all’emissione
del mandato di pagamento della somma di cui al precedente punto 4) mediante
versamento sul conto corrente IT 27 F 01000 03245 223300306229 (CODICE ENTE:
0306229 ASL 9 TREVISO) presso la Banca d’Italia.
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more
dell’approvazione del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento spese in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle
oggetto del presente provvedimento.
7. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è
compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
8. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in
quanto trattasi di contributo a enti pubblici e privati.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, 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: 2016/42
Totale impegnato € 218.239,84
Importo Cap. Art. Descr. art. P.C.F. Miss. Prog. Tit. Macr EPF Soggetto N. SIOPE
impegno
oag.
impegno IMP.
218.239,84 9325 260 fondi da 1.4.1.2.20 12
7
1
4 2016
6012- 345 1541
destinare
AZIENDA
Usl per
USL N. 9
servizi
TREVISO
sociali
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche 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 218.239,84
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo

Articolo

9325

260

derivante dalla succitata proposta di

P.C.F.

Miss.

Prog.

Tit.

1.4.1.2.20

12

7

1

Macroag. Importo
IMPEGNO
4
218.239,84

del Bilancio 2016 - 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, 04/02/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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04/02/2016

OGGETTO: Trasferimento risorse finanziare per attività socio-assistenziali delegate
all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso. Impegno e liquidazione 1° acconto quota capitaria anno
2016 (Euro 218.239,84.=).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 05/02/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
15/02/2016.
Mogliano Veneto, 05/02/2016
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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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 05/02/2016 13:21:04
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