COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 500 DEL 07-06-2013

OGGETTO : INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'
PROTETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IN

STRUTTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in data odierna questo Ufficio è stato contattato dal Consultorio Familiare di
Treviso il quale segnalava l’urgenza di ricoverare in struttura protetta una madre ed un minore, ai
fini di tutelare l’incolumità degli stessi, in attesa di una pronuncia in merito da parte del Tribunale
competente;
DATO ATTO che il ricovero avviene in via d’urgenza e che la relativa UVMD si terrà in data
11.06.13, e che in tale contesto verrà formalizzato il progetto assistenziale;
DATO ATTO altresì che il nucleo verrà ricoverato nella struttura segnalata nella nota in atti, per un
periodo indicativo di giorni 18, al costo di € 100,00, per un totale complessivo di € 1800,00 (IVA
inclusa);
RITENUTO quindi necessario assumere impegno di spesa, per una somma complessiva di
€1.800,00 per il mantenimento del nucleo a far data dal 07.06.2013 al 24.06.2013;
VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa esposti e che si hanno qui integralmente riportati, a
favore della struttura riportata nella nota in atti, la somma di € 1.800,00, pari al costo
complessivo per il collocamento del nucleo dal 07.06.2013 al 24.06.2013;
2. DI SUBORDINARE la liquidazione a presentazione di idonea a fattura;
3. DI IMPUTARE la somma di € 1.800,00 al Capitolo 187600 – ad oggetto: “Spese per servizio
assistenza” del P.O.G. 2013 provvisorio - gestione competenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 07-06-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 07-06-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 864 dal 10-06-2013 al 25-06-2013

