N.ro

88 / 2015

Registro Area Amm,va - Finanziaria

oggetto: IMPEGNATIVA DI CURA - ICDb – ANNO 2015 - 1° SEMESTRE - LIQUIDAZIONE
Assunta il giorno VENTIUNO

del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI
IL RESPONSABILE

PREMESSO:
- che con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 5 in data 8 aprile 2002, di Asigliano Veneto n. 9 in data 21 febbraio 2002, di
Orgiano n. 7 in data 21 febbraio 2001 e di Pojana Maggiore n. 11 in data 26 febbraio 2002, esecutive, venivano approvati l'atto
costitutivo dell"'Unione Comuni del Basso Vicentino" - poi stipulato i124 luglio 2002 al n. 16.029 di Rep. Notaio Franco Golin di
Lonigo - ed il relativo Statuto;
- che il Comune di Alonte con deliberazione C.C. n.17 del 11/0612013 ha deliberato il recesso dall'Unione con effetto dal l Gennaio
2014;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30 luglio 2013, la Regione Veneto, ha riprogrammato le prestazioni in materia
di domiciliarità ex LR 30/2009 con l'istituzione dell' Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) in luogo dell' Assegno di cura (AdC) per le
persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità;
DATO ATTO che le tipologie di ICD introdotte sono cinque ( ICDb, ICDm, ICDa, ICDp e ICDf e che al Comune spetta la liquidazione
delle somme spettanti ai beneficiari della ICDb e della ICDm;
VISTO che l'Ufficio competente - sulla scorta delle citate disposizioni regionali - ha svolto l'istruttoria delle domande dell'utenza per
l'accesso al contributo "ICDb e ICDm" per l'anno 2015;
PRESO ATTO che l' ULSS 5 ha disposto la liquidazione della quota relative all'ICDb 2015 - 1° semestre - spettante al Comune di
Alonte;
PRESO ATTO che l'importo assegnato e liquidato a favore del Comune di Alonte - beneficiario della ICDb 2015 - 1° semestre - risulta
pari a €uro 720,00;
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle quote relative all' ICDb anno 2015 - 1° semestre - all'utente T.D. per €uro
720,00;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con provvedimento consiliare nr. 23 in data
02.07.2015;
VISTA la delibera G.C. n. 31 del 22.07.2015 di approvazione del PEG per l' anno 2015;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502 di individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2014;
VERIFICATA la disponibilità del Cap. 1877 intervento cod. mecc. 1010405 - del bilancio 2015;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai responsabili degli uffici e dei
servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA
l) di introitare il contributo di €uro 720,00 erogato al Comune di Alonte, facente parte dell'Ulss n.5 Ovest Vicentino,
corrispondente al contributo assegnato allo stesso dalla Regione Veneto relativamente al beneficio ICDb con imputazione
alla risorsa 2-3-2200 (capitolo 2025 parte entrata) del Bilancio di Previsione 2015;
2) di liquidare le somme relative all'ICDb 2015 - 1° semestre - spettante ai richiedenti i benefici di cui alle premesse
ammontante a complessivi €uro 720,00 a favore di T. D. (C.F.: omissis) residente omissis, mediante bonifico bancario presso
omissis con causale “ Impegnativa di Cura Domiciliare - ICDb anno 2015 - 1° semestre”;
3) di imputare la spesa complessiva pari ad €uro 720,00 intervento cod. mecc. 1010405 (cap. 1877) del bilancio
previsionale 2015;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera
a), punto 2, Legge 102/2009.
(Impegno nr. 155 /2015)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art.
32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno
____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

