COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Assistenza
Determinazione n. 305 del 10.12.2014
OGGETTO: Ospitalità presso struttura residenziale protetta sig. P.I. - Impegno di spesa anno
2014.

Procedura rilevante ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento:
regolamento comunale ricoveri.

N. ATTO:

NO

272

Il Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria
Premesse:
Si richiama la deliberazione giuntale n. 121 del 24.11.2014, avente ad oggetto “Ospitalità presso
struttura residenziale protetta - sig. P.I.”, qui interamente richiamata pur non essendo
materialmente allegata al presente atto.
Nella suddetta deliberazione si prendeva atto della richiesta di ricovero del sig. P.I. presso struttura
protetta e si disponeva la concessione di un contributo integrativo per il pagamento della retta di
ricovero di € 150,00 da erogare direttamente alla moglie poiché la stessa si impegnava al pagamento
dell’intera retta direttamente alla struttura. In data 04/12/2014 il sig. P.I. è stato ricoverato presso la
struttura “Sereni Orizzonti” di San Giovanni al Natisone.
Si ritiene, pertanto, di dover impegnare l’importo del contributo per il mese di dicembre 2014 e
gennaio 2015, considerato che la casa di riposo richiede il pagamento anticipato della retta mensile.
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- è stato regolarmente approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
- è regolarmente approvato il Piano Risorse Obiettivi per l’esercizio finanziario in corso.
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo necessario al pagamento del
contributo integrativo retta di ricovero alla moglie del sig. P.I. per i mesi di dicembre 2014 e
gennaio 2015.
2. Di imputare l’importo complessivo di € 300,00 al capitolo 1874, intervento 1.10.03.03, “Spese
per ricoverati case di riposo”, del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

IMPORTO
IMPEGNO CONTABILE N.
CAPITOLO
INTERVENTO

€ 300,00
422/14
1874
01.10.03.03

