Reg. Gen. 621
Determinazione Servizi Generali n. 174 del 7 dicembre 2016
Finanziamento dei Servizi Sociali nell’anno 2016 – Quarta rata trimestrale a saldo della quota a carico
del Comune di Galliera Veneta da versare all’Azienda ULSS “Alta Padovana” di Cittadella (PD).
Premesso che:
- l’Azienda ULSS 15 “Alta Padovana” di Cittadella (PD) ha comunicato la quota complessiva a carico dei
comuni dell’ULSS per il finanziamento dei Servizi Sociali nell’anno 2016, comprensiva della quota
funzioni mamma/bambino e della quota fondo di solidarietà, sulla base della popolazione residente alla
data del 31.12.2015;
- la medesima Azienda ha precisato che detta quota complessiva a carico di questo Comune per l’anno
2016 è pari a € 185.692,00 (€ 26,00 pro capite x n. 7.142 ab.);
Dato atto che:
- con propria determinazione n. 18 del 29.01.2016 è stata liquidata all’Azienda Ulss 15 la somma di €
44.662,50, quale importo provvisorio della 1ª rata trimestrale anticipata della quota annuale 2016;
- con propria determinazione n. 50 del 10.05.2016 è stata liquidata all’Azienda Ulss 15 la somma di €
44.662,50, quale importo provvisorio della 2ª rata trimestrale anticipata della quota annuale 2016;
- con propria determinazione n. 82 del 23.07.2016 è stata liquidata all’Azienda Ulss 15 la somma di €
44.662,50, quale importo provvisorio della 3ª rata trimestrale anticipata della quota annuale 2016;
Atteso che finora è stato versato l’importo complessivo di € 133.987,50 all’Azienda ULSS 15 (€ 44.662,50 x
3 = € 133.987,50);
Rilevata l’opportunità di procedere all’impegno e alla liquidazione della 4ª rata trimestrale dell’importo di €
51.704,50 (€ 185.692,00 - € 133.987,50), a saldo della quota annuale 2016,
Considerato che non si è provveduto alla richiesta di CIG e DURC, in quanto trattasi di trasferimento fondi a
soggetto pubblico;
Visti:
- l’art. 18 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni, enti pubblici e soggetti privati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 51.704,50 a favore dell’Azienda ULSS 15
“Alta Padovana” di Cittadella (PD), quale 4ª rata trimestrale a saldo del finanziamento dei Servizi Sociali per
l’anno 2016;
2) di liquidare a saldo detto importo di € 51.704,50 a favore della predetta Azienda ULSS 15;
3) di imputare la relativa spesa di € 51.704,50 al cap. 1439/1 del bilancio 2016, voce “Contributo all’ULSS
n. 15 per Servizi Sociali”, cod. 12.7-1.4;
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016,
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f. to Briotto Paolo

C:\Users\briottop\Documents\determine2016\quotaservizisociali4trimestre2016.doc

