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per ricovero Fuliano
Oggetto: LiquidazÌone Serenì Orizzonti 1 spa
Roberto

IL DIRIGENTE

PRE[4ESSO che:

o

Stefano Addeo
con Decreto Sindacale n 15 /2018 il sottoscritto Avv
Legalerisulta incaricato della dìrezione del Settore Affari IstituzionaliSegreteria;

7714/2079 è stato
con delÌberazione di Consiglio Comunale n 14 del
aDDrovato ìl bìlancio di prevì3ione per l'anno 2019;
G T dott Bianconi'
Dato atto che il Tribunale di Vercelli - Sezione civile -

.

conprovvedimentoRGNlo2/15de|16/9l2ol'avevadisposto,perìlSig.
da parte del
Fuliano Roberto :" rimmediata presa in carico del beneficíando
provvedere al
servizio Sanitario Nazionale ASL di Vercelli al fine di
anche
r<tperimento di una idonea e/o comunque adeguata collocazione'
e/o emergenziale del benefÌciario presso una struttura di
ttimporanea

accoglíenza pubblíca, privata o caritatevole"

Datoattocheilsig.FulìanoRoberto,diconseguenza'èstatocollocato

presso la RSA"La Consolata " gestita dalla Sereni Orizzonti 1 spa;
necessario il
Dato atto che l'assistenza aìle persone per le quali si renda
ricoverostabilepTeSsostruf,[ureresidenzialìrimanedicompetenzadel
prìma del ricovero;
C:omune nel quale esse, hanno la residenza

I

era iscritto
Dato atto che , al momento del ricovero, il Sig Fuliano Roberto
all'anagrafe del Comune di Sciltciano;
alla spesa' per
Dato atto che il comune è conìpetente alla compartecipazione
il rìcovero stabile presso la slruttura residenziale, poiché l'art' 6 comma 4

di
tiella Legge 328/2000 , fat:endo espresso riferimento al comune
economico per
residenza prima det ricovero" Ìntende evitare che I'onere
in stato di
l'integrazione delle spese di assistenza dí coloro che versino
strutture
bisogno graví sui comuni nel cui territorio hanno sede le
"

INALE

residenziali/ deve escludersi chet qualora la necessità dell'integrazione
intervenga in costanza di ricovero, detto onere ricada su un ente dÌverso da
quelto indícato dalla legge (( Parere Ministero dell'Interno -Protocollo n
17629 del 29/B/2018

- Ambito

Siervizi Sociali- Materia Assistenza)

Vista la fattura n. 2983 del 3O/4/2O19 per C 1 877,00 prodotta dalla Società
Sereni Orizzonti 1 spa, relatìva alla quota socìo assistenziale aprile 2019,
per il rìcovero deÌ Sig. Fuliano Roberto;

consìderato che la spesa dìsposita con la presente determìna da assumere per
causale in oggetto, non è fraziorabile in dodicesimi;
RÌtenuto poter procedere alla liquidazione;

Vistil

-

il D.Lgs. n.267/2000;
ìl D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il prìncipio contabìle finanziarìo applicato alla competenza finanziaria aflegato 4/2 del D' Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servlzl;

-

ìl regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DET'ER.ì'IINA

1.di approvare la parte espositi\/a del presente atto

2, di

ììquìdare

ofÌzzonti 1 spa

,

€

1.877,00 in favore della Società Sereni
relativa alla quota socio assistenziale aprile 2019, per il

la somma di

ricovero del Sig. Fuliano Roberto jn RSA, dì cui

. € 7.A77,OO pwe sorta caPitale
. € /// perM

imputare la spesa sul capitoìo 1425 del bilancìo 2019 - gìusta
variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n 21
del lgl3l2\79 e successiva ratifica di Consiglio Comunale n. del 25103/2019

3 di

4,dare atto che ìl cIG è 2P824A6377 che la ditta è ìn regola con il
veTsamento dei contributi (DUIìC) e che il C/C dedicato è stato indicato in
fattura
6, dì dare atto che successìvarnente alla pubbìicazÌone sull'apposita sezione
dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n 33/2013

7. di trasmettere iì presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione
allîlbo pretorio on lìne.
Addeo
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