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Addì, 04/02/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  

Art. 3 D.Lgs. 39/1993 DOMICILIARE 2011. 
  
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.         46       REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 04/02/2011 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 
                         f.to dr. Federico Maria Fiorin 

  
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.09.2001, esecutiva, è stata delegata 
all’ULSS N. 5 – Ovest Vicentino – la gestione delle funzioni di cui alla L.R. 55/1982 riguardanti 
l’erogazione dell’assistenza domiciliare, integrata da prestazioni di natura sanitaria, con contestuale 
approvazione dell’accordo di programma disciplinante le modalità organizzative del servizio; 
 
 che il succitato protocollo, sottoscritto in data 28.09.2001 tra il Direttore dell’ULSS n. 5 e il 
Presidente della Conferenza dei Sindaci, prevede che gli interventi di carattere socio-assistenziale e sanitario 
vengano svolti entro l’ambito territoriale del Comune previa raccolta delle richieste di intervento da parte 
dell’ULSS alla quale competono, tra l’altro, l’individuazione e la valutazione delle prestazioni da fornire 
alle persone in stato di bisogno; 
 
Ricordato che l’Amministrazione Comunale sostiene, in tutto o in parte, l’onere economico degli interventi 
aventi carattere sociale e socio-sanitario, tradotti in monte ore, il cui rendiconto viene reso dall’ULSS, per il 
costo orario dell’operatore;  
 
Considerato che in data 23/12/2010 i Sindaci dei Comuni dell’Alta Valle del Chiampo, tra cui anche il 
Comune di Altissimo, hanno revocato la delega conferita all’Ulss n. 5 ed hanno attribuito la gestione del 
servizio al Centro Servizi Assistenziali di Chiampo; 
 
  che le nuove modalità operative sono in fase di definizione; 
 
Tenuto conto che il servizio di assistenza domiciliare dev’essere erogato agli utenti senza soluzione di 
continuità soprattutto per i casi ADI e ADIMED che richiedono elevato impegno assistenziale 
sociosanitario; 
 
Effettuata la ricognizione della situazione attuale al fine di quantificare l’ammontare della spesa che si 
presume necessaria; 
 
Ritenuto congruo impegnare l’importo di € 6.000,00 per l’anno 2011 calcolato sulla base della spesa media 
sostenuta negli ultimi anni; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica approvata nell’anno 2010 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a 
carattere generale, quali Statuti e Regolamenti; 
 

Preso atto che con decreto del Ministro dell’Interno in data 17.12.2010 è stato differito al 31.03.2011 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi 
dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
  
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, espresso in calce alla presente; 
 



DETERMINA 
 

1. di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio 2011, la somma di € 6.000,00 all’intervento 
1100405 per il finanziamento della spesa relativa al servizio di assistenza domiciliare sociale ed 
integrata – anno 2011 – da erogarsi alle persone in stato di bisogno; 

2. di liquidare i singoli importi sulla base dei rendiconti presentati dagli enti/istituzioni gestori del 
servizio; 

3. di dare atto che si procederà con successivo atto alla definizione puntuale della spesa e che, nel caso 
in cui l’utenza partecipi alla spesa, secondo le quote percentuali stabilite Giunta Comunale, si 
procederà ad adottare apposito provvedimento di accertamento dell’entrata; 

4. di dare atto che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Monica Elena Mingardi 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1100405 1541 77 1.000,00 

Ulss 5 
2011 1100403 1333 78 5.000,00 

CSA S. Antonio 
 

Lì, 04/02/2011 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 
                                 f.to dr. Federico Maria Fiorin 
 
 
 
 
 


