ORIGINALE
Determinazione n. 492 del 26/10/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 6
EUGANEA DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 – SALDO 30%.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione
per il triennio 2021-2023 e relativi allegati”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 di Padova n. 1040 del
21/12/2012 ad oggetto: “Recepimento del Regolamento Trasferimenti Comunali per la
gestione dei Servizi Sociali”;
Dato atto che il Regolamento suindicato alla voce “Scadenze dei Trasferimenti” prevede
che “i Comuni debbono provvedere ad accreditare le quote dovute all'Azienda ULSS 16
con le seguenti scadenze”:
•
•
•

entro il 30 aprile, il 30% dell'importo richiesto per l'anno precedente (salvo
cambiamenti nell'assetto delle deleghe facoltative);
entro il 30 luglio un ulteriore 40% dell'importo richiesto per l'anno precedente;
entro il 30 novembre, il saldo (sulla base dell'importo effettivamente dovuto per
l'anno, come da comunicazione della Direzione Servizi Sociali);

Vista la nota dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova – n. 0148791– U 29/09/2021, ns.
prot. n. 22498 del 30/09/2021 avente per oggetto “Trasferimenti comunali per la gestione
delle deleghe sociali – anno 2021” con la quale è stato trasmesso il riepilogo delle quote
dovute per la gestione anno 2021, che per il Comune di Rubano ammontano a
complessivi € 268.512,34;

Viste le determine:
- n. 171 del 22/04/2021 con la quale è stato impegnato e liquidato l’importo di € 77,623,00
quale acconto del 30% per il trasferimento a favore dell’Azienda ULSS 16, relativamente
alla gestione dei servizi sociali anno 2021;
- n. 338 del 21/07/2021 con la quale è stato impegnato e liquidato l’importo di €
103.496,25 quale acconto del 40% per il trasferimento a favore dell’Azienda ULSS 16,
relativamente alla gestione dei servizi sociali anno 2021;
Considerato che il saldo da erogare all'Azienda ULSS N. 6 Euganea di Padova entro il 30
novembre 2021, corrispondente al 30% dell'importo richiesto per il trasferimento relativo
alla gestione dei servizi sociali anno 2021, è pari ad € 87.393,09;
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 impegnare a favore dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova la somma di €
87.393,09, per il trasferimento relativo alla gestione dei servizi sociali anno 2021 – saldo
30%, come previsto dal Regolamento sui trasferimenti comunali per la gestione dei Servizi
Sociali, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16 di
Padova n. 1040 del 21/12/2012;
2) di imputare la spesa di € 87.393,09 a Missione 12 - Programma 02 – Titolo 1 –
Macroaggregato 04 – Capitolo 190100 “Trasferimento ULSS per attività sociali” del
bilancio 2021;
3) di liquidare a favore dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova – Banca d'Italia
“Tesoreria Unica” IBAN IT 86 Q 01000 03245 221300306221 – la somma complessiva di €
87.393,09, per il trasferimento relativo alla gestione dei servizi sociali anno 2021 – saldo
30%;
4) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2021;
5) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013.
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