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DETERMINAZIONE N. 459 DEL 08-07-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Secondo impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero delle persone 

indigenti, inabili o minori non accompagnati ricoverate presso Istituti diversi anno 
2013 (Euro 53.350,00.=) 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
Premesso che: 
 
- l’art. 6, comma 4°, della Legge 328/2000 prevede che: “per i soggetti per i quali si renda 

necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la 
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi 
all'eventuale integrazione economica”; 

 
- in caso di collocamento di minori stranieri non accompagnati presso strutture di pronta 

accoglienza la presa in carico e l'assistenza è in capo al Comune in cui il ragazzo è stato 
trovato (L. 184/83; art. 2, 3, 29, 30, 31, 37 Costituzione; art. 342 e ss. Codice Civile sulla 
Tutela e art. 403 sugli interventi urgenti a protezione dei minori) ivi compreso l’onere 
economico per il pagamento delle rette delle comunità che accolgono i minori; 

 
Ciò premesso: 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 945 del 31/12/2012 con la quale si è 

provveduto ad assumere un primo impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero 
ai sensi del citato art. 6 comma 4° L. 328/2000, periodo gennaio - giugno 2013, per 
l’importo complessivo di € 118.650,00.=, a favore dei seguenti ricoverati (i cui dati 
identificativi sono reperibili presso il Servizio di Promozione Sociale e Politiche della Casa 
ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196): 

PRESA D’ATTO RICOVERO 
(atto amministrativo) 

RICOVERATO ATTUALE ISTITUTO DI RICOVERO 



  

PRESA D’ATTO RICOVERO 
(atto amministrativo) 

RICOVERATO ATTUALE ISTITUTO DI RICOVERO 

D.G.C. n. 28 del 04/01/1983 
D.G.C. n. 856 del 23/07/1991 
D.G.C. n. 178 del 21/02/1995 

Sig.ra F. E. 
Casa di Riposo “Residenza per Anziani di Oderzo” di 
Oderzo 

D.D. n. 854 del 29/12/2011 
D.D. n. 121 del 02/03/2012 
D.D. n. 295 del 10/05/2012 

Sig.ra F. L. 

D.D. n. 536 del 20/08/2012 Sig.ra Z. P. 

Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto 

D.D. n. 396 dell’08/06/1999 
D.D. n. 161 del 07/03/2000 

Sig.ra D. A. 

D.G.C. n. 295 del 01/03/1990 Sig.ra P. T. 

Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile gestita 
dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” Onlus 

D.D. n. 292 del 14/04/2009 Sig. C. D. 

D.D. n. 779 del 28/10/2009 
D.D. n. 915 del 18/12/2009 

Sig.ra B. G. 

Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. - 
Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” 
di Treviso 

D.G.C. n. 235 del 14/07/2010 
D.G.C. n. 294 del 16/09/2010 

Sig.ra M. L. Istituto “Opere Pie di Onigo” di Pederobba 

D.G.C. n. 681 del 28/12/2000 
D.G.C. n. 252 del 20/08/2002 

Sig.ra C. E. 
Casa di riposo di Ponte di Piave gestita da “Insieme Si 
Può” Società Cooperativa Sociale Onlus di Treviso 

D.D. n. 371 dell’08/06/2012 Sig. R. S.  
Centro Residenziale Polivalente Consortile "Tre Carpini" di 
Maserada Sul Piave gestito da “Insieme si Può” Società 
Cooperativa Sociale Onlus di Treviso 

D.G.C. n. 147 del 27.04.2004 
D.G.C. n. 252 del 20/08/2002 

Sig.ra P. G. Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa 

D.G.C. n. 324 12/08/2003 Sig. L. A. 
Casa Famiglia “S. Giuseppe” di Lancenigo di Villorba 
gestita da “Alternativa” Cooperativa Sociale Onlus 

D.D. n. 445 del 17/06/2010 Sig.ra M. D. 

D.D. n. 326 del 14/05/2012 Sig.ra B. R. 

Casa di Riposo “G. e P. Marani” di Villorba 

D.D. n. 535 del 20/08/2012 Sig. S. R. 
Casa di Riposo “N.D. M. Tomitano e N. Boccassin” di 
Motta di Livenza 

Del. Commissario Straordinario 
assunta con i poteri della Giunta 
Comunale n. 75 del 14/07/2008 
D.D. n. 646 del 07/10/2011 

Sig.ra S. I. 
Casa di Soggiorno “Villa delle Magnolie” di Monastier di 
Treviso 

 
- Richiamate, altresì, la seguenti determinazioni dirigenziali: 

- D.D. n. 81 del 05/02/2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 2.500,00 
per l’ammissione al ricovero in pronta accoglienza del minore B.I. e della madre sig.ra 
R.H. presso la Casa di Accoglienza "Domus Nostra" - Ist. Suore Nostra Signora Carità 
Buon Pastore, Quinto di Treviso; 

- D.D. n. 205 del 20/03/2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di € 1.576,81 
per l’ammissione al ricovero in pronta accoglienza della minore B.B.L. e della madre 
sig.ra M.A. presso la Casa di Accoglienza "Domus Nostra" - Ist. Suore Nostra Signora 
Carità Buon Pastore, Quinto di Treviso; 

- D.D. n. 238 del 10/04/2013 con la quale si è preso atto delle dimissioni del Sig. S.R. 
dalla Casa di Riposo “n.d. M. Tomitano e N. Boccassin” di Motta di Livenza, con 



  

decorrenza 15/03/2013, e del contestuale accoglimento dello stesso presso l’Istituto 
“Menegazzi” – “I.S.R.A.A.” di Treviso, in regime di ospitalità definitiva; 

 
- Atteso che: 

- l’accoglienza del minore B.I. e della madre sig.ra R.H. si è conclusa prima del termine 
previsto, con conseguente minore spesa per l’Amministrazione Comunale quantificata in 
€ 498,19, da registrarsi con apposita variazione storica a riduzione dell’impegno di spesa 
n. 344/13 già assunto con citata D.D. n. 81/13; 

- l’accoglienza della minore B.B.L. e della madre sig.ra M.A. si è conclusa prima del 
termine previsto, con conseguente minore spesa per l’Amministrazione Comunale 
quantificata in € 210,00, già registrata mediante variazione storica dell’impegno di spesa 
n. 618/13 assunto con citata D.D. n. 205/13 (IMVAI n. 41/2013); 

- a seguito dell’impegno dei familiari del Sig. S.R. a far fronte autonomamente al 
pagamento delle rette di ricovero dovute, a decorrere dal mese di aprile 2013 viene a 
cessare l’obbligo dell’Ente all’integrazione economica al pagamento delle stesse con 
conseguente minore spesa per l’Amministrazione Comunale quantificata in € 1.450,00, 
già registrata mediante variazione storica dell’impegno di spesa n. 173/13 assunto con 
citata D.D. n. 945/12 (IMVAI n. 38/2013); 

 
- Viste le note con le quali alcune Case di Riposo hanno dato comunicazione dell'importo 

giornaliero della retta di ricovero per l'anno 2013, salvo conguagli per effetto di minor 
contributo per quota sanitaria da parte della Regione Veneto o per modifica della retta 
applicata per aggravamento degli anziani ricoverati; 

 
- Effettuata la ricognizione della situazione contabile attuale, sulla base dei cambiamenti 

sopraccitati, al fine di quantificare l'ammontare di spesa che si presume necessaria per il 
pagamento delle rette di ricovero per il periodo luglio-settembre 2013, che si assesta sulla 
cifra presunta di Euro 53.350,00; 

 
- Ritenuto pertanto di assumere un secondo impegno di spesa di Euro 53.350,00 per il 

pagamento delle rette di ricovero periodo luglio – settembre 2013, dando atto che si 
procederà con apposito e successivo atto ad impegnare l’ulteriore spesa per il pagamento 
delle rette di ricovero per il trimestre ottobre-dicembre 2013, oltre ad eventuali spese 
relative a nuove ammissioni al ricovero e/o contributi da erogare direttamente agli interessati 
per il ricovero in struttura protetta, sulla base di richieste che potrebbero pervenire nel corso 
del 2° semestre 2013; 

 
- Vista la L. 08/11/2000 n. 328; 
 
- Visto il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196; 

 
- Vista la L. 184/83; 

 
- Visti gli art. 2, 3, 29, 30, 31, 37 Costituzione; 

 
- Visti gli art. 342 e ss. e art. 403 Codice Civile; 

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

 



  

- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 
atto obbligatorio per legge in quanto espressamente previsto della normativa vigente al fine 
di garantire il pagamento delle rette di ricovero a favore delle fasce sociali più deboli; 

 
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di previsione 

per l'anno 2013 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive 
modificazioni ed integrazioni, in corso di esecutività; 

 
- 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 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 2013, in corso di 

esecutività; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

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

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) Di assumere, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, un secondo 
impegno di spesa di Euro 53.350,00 per il pagamento delle rette di ricovero periodo luglio-
settembre 2013 relative alle persone ricoverate presso Istituti e/o Case di Riposo di seguito 
elencate: 

RICOVERATO ATTUALE ISTITUTO DI RICOVERO 

Sig.ra F. E. Casa di Riposo “Residenza per Anziani di Oderzo” di Oderzo 

Sig.ra F. L. 

Sig.ra Z. P. 

Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto 

Sig.ra D. A. 
Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile gestita dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” 
Onlus 



  

RICOVERATO ATTUALE ISTITUTO DI RICOVERO 

Sig.ra P. T. 
 

Sig. C. D. 

Sig.ra B. G. 

Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi di Ricovero e 
Assistenza agli Anziani” di Treviso 

Sig.ra M. L. Istituto “Opere Pie di Onigo” di Pederobba 

Sig.ra C. E. 
Casa di riposo di Ponte di Piave gestita da “Insieme Si Può” Società Cooperativa 
Sociale Onlus di Treviso 

Sig. R. S.  
Centro Residenziale Polivalente Consortile “Tre Carpini” di Maserada Sul Piave gestito 
da “Insieme si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus di Treviso 

Sig.ra P. G. Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa 

Sig. L. A. 
Casa Famiglia “S. Giuseppe” di Lancenigo di Villorba gestita da “Alternativa” 
Cooperativa Sociale Onlus 

Sig.ra M. D. 

Sig.ra B. R. 

Casa di Riposo “G. e P. Marani” di Villorba 

Sig.ra S. I. Casa di Soggiorno “Villa delle Magnolie” di Monastier di Treviso 

 
2) Di impegnare la somma complessiva di Euro 53.350,00.= nel seguente modo: 

IMPORTO ISTITUTO DI RICOVERO 

€ 1.350,00 Casa di Riposo “Residenza per Anziani di Oderzo” di Oderzo 

€ 7.750,00 Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto 

€ 9.300,00 Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile gestita dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” 
Onlus 

€ 7.500,00 Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi di Ricovero e 
Assistenza agli Anziani” di Treviso 

€ 4.000,00 Istituto “Opere Pie di Onigo” di Pederobba 

€ 7.700,00 Case di riposo gestite da “Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus 

€ 1.650,00 Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa 

€ 1.150,00 Casa Famiglia “S. Giuseppe” di Lancenigo di Villorba gestita da “Alternativa” 
Cooperativa Sociale Onlus 

€ 8.200,00 Casa di Riposo “G. e P. Marani” di Villorba 

€ 4.750,00 Casa di Soggiorno “Villa delle Magnolie” di Monastier di Treviso 

 
3) Di imputare tale spesa al Capitolo n. 9323 art. 251 “Rette di ricovero a carico Comune” 

(codice 1.10.0403) del bilancio esercizio 2013 come da atto di imputazione che allegato sub 
A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà, 
ove possibile, ad integrare con apposite variazioni storiche gli impegni di spesa nn. 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, e 174, già assunti con citata D.D. n. 945/2012. 

 
4) Di accertare, a seguito della conclusione dell’accoglienza del minore B.I. e della madre 

sig.ra R.H. prima del termine previsto, una minore spesa a carico dell’Ente di € 498,19, 
dando atto che si provvederà con apposita variazione storica a ridurre l’impegno di spesa n. 
344/13 assunto con D.D. n. 81 del 05/02/2013. 

 
5) Di dare atto che, a seguito della conclusione dell’accoglienza della minore B.B.L. e della 

madre sig.ra M.A. prima del termine previsto, è stata accertata una minore spesa a carico 



  

dell’Ente di Euro 210,00, già registrata mediante variazione storica dell’impegno di spesa n. 
618/13 assunto con D.D. n. 205 del 20/03/2013 (IMVAI n. 41/2013). 

 
6) Di dare atto altresì che, a seguito del trasferimento del Sig. S.R. in altro istituto di riposo e 

dell’impegno dei familiari del ricoverato a pagare interamente le rette per l’anno 2013, è 
stata accertata una minore spesa a carico dell’Ente di Euro 1.450,00, già registrata mediante 
variazione storica dell’impegno di spesa n. 173/13 assunto con D.D. n. 945 del 31/12/2012 
(IMVAI n. 38/2013). 

 
7) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, potrà essere soggetta a variazioni 

a causa di modifica delle rette applicate o a decessi delle persone a tutt’oggi ricoverate. 
 

8) Di dare atto altresì che gli impegni di spesa per il trimestre ottobre-dicembre 2013, oltre ad 
eventuali nuove ammissioni al ricovero e/o contributi da erogare direttamente agli interessati 
per il ricovero in struttura protetta, sulla base di richieste che potrebbero pervenire nel corso 
del 2° semestre 2013, verranno assunti con appositi e successivi atti. 

 
9) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica 

 
10) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle relative fatture o 

note contabili, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio 
competente. 

 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 459 
 
          del 08-07-2013 
 
 
OGGETTO: Secondo impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero delle persone 

indigenti, inabili o minori non accompagnati ricoverate presso Istituti diversi anno 2013 (Euro 
53.350,00.=) 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

La sottoscritta 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; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 53.350,00; al Cap. 9323 - Art. 251 “Rette di ricovero a carico Comune” – cod. bilancio 
1.10.0403 - DEDEL 1037/13 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1333 
 
 
1)   per Euro   1.350,00      - Sogg.   4070 (“Residenza per Anziani di Oderzo” Oderzo) - imp. 164/13 (IMVAI n. 76/13) 

2)   per Euro  7.750,00      - Sogg.   2762 (“Ist. C. Gris” Mogliano Veneto)  - imp. 165/13(IMVAI n. 77/13) 

3)   per Euro  9.300,00      - Sogg.   1179 (Ass. “Ca’ dei Fiori” Quarto D'Altino)  - imp. 166/13(IMVAI n. 78/13) 

4)   per Euro  7.500,00        - Sogg.   2663 (“ISRAA” Treviso)  - imp. 167/13(IMVAI n. 79/13) 

5)   per Euro    4.000,00      - Sogg.   3576 (“Opere Pie di Onigo” Pederobba)  - imp. 168/13(IMVAI n. 80/13) 

6)   per Euro  7.700,00         - Sogg. 16116 (Coop. “Insieme si Può” Treviso)  - imp. 169/13(IMVAI n. 81/13) 

7)   per Euro    1.650,00      - Sogg.   1183 (“Aita” Crespano del Grappa)  - imp. 170/13(IMVAI n. 82/13) 

8)   per Euro    1.150,00      - Sogg. 12897 (Coop. “Alternativa” Vascon di Carbonera)  - imp. 171/13(IMVAI n. 83/13) 

9)   per Euro  8.200,00      - Sogg. 23703 (“G. e P. Marani” Villorba)  - imp. 172/13(IMVAI n. 84/13) 

10) per Euro  4.750,00      - Sogg.   4537 (“Villa delle Magnolie” Monastier di Treviso) - imp. 174/13(IMVAI n. 85/13) 

11) per Euro  - 498,19         - Sogg.   6847 (“Domus Nostra” di Quinto di Treviso)          - imp. 344/13 (IMVAI n. 86/13) 

 
 
Li, 08-07-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Rita Corbanese 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 459 
 
          Del 08-07-2013 
 
OGGETTO: Secondo impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero delle persone 

indigenti, inabili o minori non accompagnati ricoverate presso Istituti diversi anno 2013 (Euro 
53.350,00.=) 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
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. 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 53.350,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9323  251 1.10.0403 53.350,00 

 
 
 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 08-07-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Rita Corbanese 
 

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to (- Rita Corbanese) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
Li, 08-07-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 459 del 08-07-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


