ORIGINALE

Determinazione n. 88 del 13/07/2018
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE QUOTA
SOCIALE ALBERGHIERA SIG.RA R.M.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2017 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 e allegati e della nota di
aggiornamento al DUP 2018/2020”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Vista la determinazione n. 12 del 1/02/2018 di impegno di spesa per l'integrazione della
retta della sig.ra R.M. presso l'Istituto di Riposo Alta Vita – Istituzioni Riunite di Assistenza
IRA di Padova per il periodo 01/02/2018-31/03/2018;
Vista la determinazione n. 40 del 27/04/2018 di impegno di spesa per integrazione della
quota sociale alberghiera presso strutture residenziali periodo 01/04/2018-31/03/2019 a
favore della signora R.M.;
Vista la dichiarazione presentata in data 25/01/2018 ns. prot.n. 1936 della sig.ra R.M.,
figlia nonché amministratore di sostegno dell'anziana madre R.M., con la quale si rendeva
disponibile a comunicare ed a versare al Comune di Rubano gli arretrati percepiti dalla
madre e relativi all'assegno di accompagnamento non appena riscossi, nonché l'importo
relativo alla pensione che risultava bloccata;
Vista la nota pervenuta il 18/06/2018 ns. prot. n. 13921 della signora R.M., figlia della
signora R.M., con la quale dichiara di aver percepito gli arretrati relativi all'indennità di
accompagnamento spettanti all'anziana per la somma complessiva di € 4.162,22, nonché
di percepire l'assegno mensile a decorrere dal mese di luglio 2018;

Preso atto che con la medesima e summenzionata nota la signora R.M. dichiara di
percepire e di aver versato all'Istituto di Riposo Alta Vita - Istituzioni Riunite di Assistenza
IRA di Padova dal mese di Aprile 2018 la pensione spettante alla madre;
Vista la nota inviata dall'Istituto di Riposo Altavita ns. prot.n. 15212 del 03/07/2018 nella
quale comunicano di aver ricevuto a partire dal mese di aprile 2018 fino al mese di giugno
2018 la somma relativa alla pensione relativa alla signora R.M. per la somma complessiva
di € 720,00;
Verificato che la sig.ra R.M., figlia della signora R.M., ha volontariamente versato nelle
casse comunali la somma di € 4.162,22 corrispondente agli arretrati spettanti all'anziana
R.M. dell'assegno di accompagnamento, a parziale rimborso di quanto anticipato dal
Comune di Rubano per l'integrazione della retta di ricovero a favore dell'anziana;
Ritenuto necessario pertanto accertare la somma di € 4.162,22 relativa agli arretrati
dell'assegno di accompagnamento riscossi dalla signora R.M. e versati dalla sig.ra R.M.,
figlia ed amministratore di sostegno dell'anziana, a Tit 3 -Tip 0500 cat 02 cap. 316100
“Contributo da privati per rette ricovero” del bilancio 2018/2020;
Considerato pertanto che dal mese di luglio 2018 la sig.ra R.M. verserà direttamente
all'Istituto di Riposo la somme relative alla pensione ed all'assegno di accompagnamento
per il pagamento parziale della quota sociale alberghiera;
Preso atto pertanto della necessità di ridurre l'impegno di spesa per l'integrazione della
quota sociale alberghiera presso l'Istituto di Riposo Alta Vita – Istituzioni Riunite di
Assistenza IRA di Padova a favore della sig.ra R.M. per la somma di € 5.258,10 per
l'esercizio 2018 ed € 2.269,05 perl'esercizio 2019;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;

DETERMINA
1) di accertare la somma di € 4.162,22 relativa agli arretrati dell'assegno di
accompagnamento riscossi dalla sig.ra R.M. e versati dalla figlia ed amministratore di
sostegno dell'anziana a Tit 3 -Tip 0500 cat 02 cap. 316100 “Contributo da privati per rette
ricovero” del bilancio 2018/2020;
2) di ridurre l'impegno di spesa n.776/2018 assunto con determinazione n. 40/2018 per
l'integrazione della quota sociale alberghiera presso l'Istituto di Riposo Alta Vita –
Istituzioni Riunite di Assistenza IRA di Padova a favore della sig.ra R.M. per la somma di €
5.258,10 per l'esercizio 2018 e ridurre l'impegno n.776/2018 per la somma € 2.269,05 per
l'esercizio 2019;
3) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2018 ed entro l'anno 2019;

4) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli art. 23- 26 – 27 del D.lgs. 33/2013;

IL CAPO AREA
AREA SOCIO - CULTURALE
LUCA SAVASTANO / INFOCERT SPA

