ORIGINALE

Determinazione n. 8 del 14/02/2017
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA R.I.
PRESSO ISTUTO "L. CONFIGLIACHI" DI PADOVA DAL
14/02/2017 AL 31/12/2017

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e
allegati;
Vista la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte della Sig.ra R.I. del
13/01/2017, ns. prot. n. 788;
Vista la relazione dell'Assistente Sociale incaricata prot. n. 2897 del 10/02/2017;
Vista la comunicazione del 09/02/2017, ns. prot. n. 2787 dell'Istituto ”L.Configliachi” di
Padova che dichiara la disponibilità di accogliere la signora R.I. a partire dal 14/02/2017
nonché la tariffa giornaliera della struttura residenziale stessa che corrisponde ad € 55,47
al giorno;
Vista la dichiarazione presentata in data 13/01/2017 ns. prot. n. 787 da parte del sig. R.A.,
fratello dell'anziana sig.ra R.I., di assumersi l'onere delle spese personali mensili;
Data la necessità pertanto di integrare il costo della retta per il periodo dal 14/02/2017 al
31/12/2017 per la somma complessiva di € 5.179,99, al netto delle pensioni dell'anziana
R.I. che verserà direttamente all'Istituto di Riposo;
Visto il Regolamento per la concessione dei contributi economici, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12/09/2007, Capo 6 art. 30 commi 2 e 3;
Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 28/09/2016;

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 assumere l'impegno di spesa per l'integrazione della retta di ricovero a favore della
Sig.ra R.I. per il periodo dal 14/02/2017 al 31/12/2017 presso l'Istituto “L.Configliachi” di
Padova;
2.di impegnare a favore dell'Istituto “L.Configliachi” di Padova la somma di € 5.179,99 per
l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra R.I. per il periodo 14/02/2017 al 31/12/2017
imputando la spesa complessiva di € 5.179,99 nel bilancio 2017 a Missione 12,
Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 187720 "Rette anziani in casa di
riposo”;
3.di dare atto che il sig. R.A., fratello della sig.ra R.I., si assume direttamente l'onere delle
spese personali mensili a favore dell'anziana;
4.di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2017;
5.di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 – 26 – 27 del D.lgs. 33/2013.
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