
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1006 DEL 21/12/2018

SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:  Integrazione  economica  delle  rette  di  ricovero  in  strutture  residenziali 
accreditate.  Presa  d'atto  del  trasferimento  del  Sig.  N.G.  presso  la  Casa  di 
riposo Casamia di Casier (TV) (Euro 6.950,00.=). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

l’art. 6, comma 4°, della L. 8.11.2000, 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. 891/2017, n. 234/2018, n. 470/2018 e n. 690/2018 sono stati assunti gli impegni 
di  spesa per  l’integrazione economica  delle  rette  di  ricovero  delle  persone inserite  presso 
Istituti diversi per il periodo gennaio-dicembre 2018, ai sensi del citato art. 6 comma 4° della  
L. 328/2000;

Ciò premesso:

Vista la D.D. n. 853 del 26.11.2018 con la quale si era preso atto del ricovero in regime di Polo 
ospedaliero del Sig. N.G. (i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679) presso Villa delle Magnolie di Monastier (TV), gestita da 
Sogedin spa, Via Giovanni XXIII – 31050 Monastier (TV), ed era stato assunto il relativo impegno 
di spesa per il periodo 15.11.2018-14.1.2019;

Vista la nota pervenuta in data 20.12.2018, con la quale la Casa di riposo Casamia di Casier (TV), 
gestita da Orpea Italia spa, Via San Donato 97 – Torino, ha comunicato la disponibilità di un posto 
in emergenza sociale per il Sig. N.G. per il periodo 21.12.2018-20.3.2019;

Considerato che, come si evince dalla relazione dell'Assistente Sociale dott.ssa Frassi Elisa, trattasi 
di ricovero di emergenza dovuto alle gravi condizioni fisiche e psichiche dell'anziano, utente privo 
di rete familiare e amicale in grado di seguirlo;

Ritenuto, pertanto, di garantire il trasferimento del Sig. N.G. da Villa delle Magnolie di Monastier  
(TV) alla Casa di riposo Casamia di Casier (TV) in regime di emergenza sociale, prevedendo quindi 
la sospensione dal 21.12.2018 del precedente impegno, assunto con succitata D.D. 853/2018;

Preso atto che il Sig. N.G. è in attesa che venga nominato un Amministratore di Sostegno che si 
occupi  di  lui  e  che,  fino  a  tale  data,  è  necessario  provvedere  al  pagamento  dell'intera  retta  di  



ricovero;

Accertato che:

l’accoglimento in struttura in regime di emergenza sociale decorre dal giorno 21.12.2018;

l’importo della retta giornaliera applicata dall’Istituto per il ricovero in argomento è pari a € 
74,00.= IVA incl. + € 2,00.= IVA incl. per spese di lavanderia;

Ritenuto, quindi, di garantire le spese di ricovero in regime di emergenza sociale del Sig. N.G. 
presso la Casa di riposo Casamia di Casier (TV), per il periodo 21.12.2018-20.3.2019, provvedendo 
al pagamento dell'intera retta di ricovero;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 6.950,00.= per il periodo 21.12.2018-20.3.2019 
(comprensiva  delle  spese  per  bolli  e  successivamente  arrotondata)  demandando  ad  apposito  e 
successivo atto l’eventuale impegno di spesa per il periodo successivo;

Preso atto che l'impegno IPPLU n. 128/2018, assunto con precedente D.D. n. 853/2018, può essere 
svincolato e si registra, pertanto, un'economia pari a € 900,00.=;

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

Vista la L. 8.11.2000 n. 328;

Visto il Regolamento UE 2016/679;

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. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", 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 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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 il Sig. N.G. (i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679) si è reso necessario il trasferimento presso la Casa 



di riposo Casamia di Casier (TV), gestita da Orpea Italia spa, Via San Donato 97 – Torino, 
dove viene accolto in regime di emergenza sociale, a far data dal giorno 21.12.2018.

2. Di prendere atto, altresì, che l’accoglimento di cui trattasi comporta il pagamento della retta 
giornaliera pari a € 76,00.= IVA incl. (spese di lavanderia incluse).

3. Di garantire il ricovero del Sig. N.G. presso Villa delle Magnolie di Monastier (TV) per il  
periodo 21.12.2018-20.3.2019, provvedendo al pagamento dell'intera retta di ricovero.

4. Di  dare  atto  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  a  rideterminare  la  quota  di 
integrazione della retta qualora dovessero mutare le condizioni economico-patrimoniali del 
ricoverato al momento conosciute.

5. Di  concordare  con  l'Amministratore  di  Sostegno,  quando  sarà  nominato,  l'eventuale 
momentanea sospensione dell'integrazione della retta di ricovero qualora il Sig. N.G. avesse 
delle disponibilità economiche tali da poter sostenere autonomamente il pagamento della 
retta di ricovero.

6. 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.

7. Di impegnare per il periodo 21.12.2018-20.3.2019 la somma complessiva di € 6.950,00.= 
(comprensiva  delle  spese  per  bolli  e  successivamente  arrotondata),  dando  atto  che  si 
assumerà con apposito provvedimento l’eventuale impegno di spesa per i periodi successivi.

8. Di imputare la spesa derivante dal presente atto all’apposito cap. 9323 art. 251 “Rette di 
ricovero a carico Comune” (PCF 1.3.2.99.999 Classificazione 12.3.1.3) nel modo seguente:

€ 850,00.= nel bilancio di esercizio 2018, per il periodo 21.12-31.12.2018,

€ 6.100,00.= nel bilancio di previsione 2019, per il periodo 1.1-20.3.2019,

come da atto di imputazione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

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 che:

l'impegno IPPLU n. 128/2018, assunto con la succitata D.D. n. 853/2018, può essere 
svincolato e si registra, pertanto, un'economia pari a € 900,00.=,

sull'impegno  n.  2726/2018,  assunto  sempre  con  la  succitata  D.D.  n.  853/2018,  si 
registrerà un'economia, che verrà quantificata in fase di liquidazione dell'ultima fattura 
emessa da Sogedin spa, gestore di Villa delle Magnolie di Monastier (TV).

11. 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.

12. 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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