
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Fedrigo Sandra

N. 438  DEL 05.11.2014 

OGGETTO:
Impegno di spesa per la parziale copertura costo retta di ricovero in 
struttura per non autosufficienti della sig.ra B.D.- Anno 2014/2015

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Sandra Fedrigo
_______________________

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Fedrigo Sandra
_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili; 

–con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Vista l’istanza di integrazione retta di ricovero, acquisita agli atti in data 25/08/2014 con 
prot. n. 9891, presentata dalla sig.ra B.F. nipote della sig.ra B.D. residente nel Comune di Breda 
di Piave ed tesa ad ottenere una compartecipazione ai costi della retta alberghiera a suo carico 
da parte del Comune di Breda di Piave in quanto persona priva di civilmente obbligati;

Richiamata  la  deliberazione  n.  81  del  01/10/2014 con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha 
autorizzato l’integrazione della retta di ricovero convenzionata ( quota alberghiera) della sig.ra 
B.D. in una struttura per non autosufficienti a partire dalla data del suo ricovero a titolo definitivo 
e fino alla permanenza dell’anziana in struttura;

Accertato  che  a  far  data  dal  05/11/2014  la  sig.ra  B.D..  ha  un  posto  letto  a  titolo 
convenzionato presso la struttura per non autosufficienti di Spresiano “Villa Dr. Tomasi srl” , e  
che  l’anziana  è titolare  di  pensione  e di  indennità  di  accompagnamento  per  complessivi  € 
1.130,00 circa mensili  per l’anno 2014, di cui  € 89,25 dovranno essere destinati  all’anziana 
quale quota di borsellino mensile per spese personali ai sensi art. 5 del Regolamento Comunale 
vigente;

Vista la comunicazione della struttura “Villa Dr. Tomasi srl” con sede a Spresiano, acquisita 
agli atti con prot. n.13407  del 04/11/2014, con la quale ha comunicato che l’importo della retta  
alberghiera giornaliera in regime convenzionato a carico della sig.ra B.D. per l’anno 2014 è pari  
ad € 54,10 (iva esente) e che sulla fattura mensile di addebito verrà applicata una marca da 
bollo da € 2;

Acquisito, agli atti con prot. n. 13500 del 05/11/2014, l’impegno della sig.ra B.F nipote della 
sig.ra B.D., al pagamento diretto alla casa di riposo “Villa Dr. Tomasi srl” della quota parte della  
retta  mensile  di  ricovero  anno  2014,  così  come  definito  nell’impegno  sottoscritto  in  data 
05/11/2014 alla presenza dell’assistente sociale del comune;  

Ritenuto,  alla  luce  dei  dati  in  possesso  alla  data  odierna,  di  impegnare  per  il  periodo 
novembre-dicembre 2014  la quota di differenza tra l’ammontare della retta alberghiera mensile 
e la cifra di retta a carico dell’anziana B.D. a favore della casa di riposo “Villa Dr Tomasi srl” di  
Spresiano (Tv), individuata con CIG Z2A1197248, come da schema seguente:

Casa di Riposo
“Villa Dr. 

Tomasi” - 
Spresiano

Ricoverato Quota mensile a 
carico B.D.

Media quota mensile carico 
del Comune

Novembre 2014 B.D. €  947,44 €. 461,16   (iva esente e 
comprensiva di € 2,00 di bollo) 

Dicembre 2014 B.D. € 1093,25 € 585,85   (iva esente e 
comprensiva di € 2,00 di bollo)

TOTALE € 1.047,01

Visti: 
 lo Statuto Comunale;
 il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;



 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  in 

economia;
 il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di impegnare, per le ragioni meglio espresse in premessa,  per l’integrazione retta casa 
della sig.ra B.D. la somma complessiva di  €. 1.047,01.= per l’anno 2014 ed € 6.898,50 per 
l’anno 2015 a favore della casa di riposo “Villa  Dr. Tomasi srl”   con sede legale in Via 
Nazionale , 10 a Spresiano (Tv) – P.I. 00707560264;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1047,01.= al Cap. 5610 ( Tit. I. Funz. 10, Serv. 04,  
Int. 05) ad oggetto “Assistenza agli indigenti ed agli inabili al lavoro” del bilancio del corrente 
esercizio ed € 6.898,50 al medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2015;

3. di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  di  cui  sopra  verranno  aggiornati  con  appositi  
provvedimenti, per i prossimi anni, in base ai costi che saranno determinati sulla base delle 
revisioni delle rette e delle pensioni;

4. di  provvedere  con  successivi  provvedimenti  alla  liquidazione  della  spesa,  previa 
acquisizione delle fatture della quota di integrazione da parte della casa di riposo “Villa Dr.  
Tomasi  srl”  di  Spresiano,  dove  è  ricoverata  a  titolo  definitivo  l’anziana  a  partire  dal 
05/11/2014.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì, 05/11/2014  f.to Sandra Fedrigo
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