
COMUNE DI DOLO     *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N° 1475 DEL 18.12.2012  

 
OGGETTO: Accertamento  e impegno importo restituito da utente beneficiario assegno di cura. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
Visto l’elenco dei beneficiari dell’Assegno di cura per l’anno 2011, allegato alla determina n.957 del 
05.09.2012, con la quale sono stati liquidati i contributi dovuti ai cittadini dolesi richiedenti tale assegno; 
 
Preso atto che da detto elenco elaborato dalla Regione Veneto tramite la Ditta Clesius, la sig.ra ___ deceduta, 
risulta aver percepito un importo maggiore nel II semestre 2011 e pertanto risulta essere debitore nei 
confronti del Comune di Dolo di un importo pari ad €.396,72 
 
Preso atto che gli eredi della sig.ra ____ hanno accettato di versare con bollettino di conto corrente postale, 
intestato a Comune di Dolo – Servizio di Tesoreria la somma di € 396,72; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’introito della somma di €.396,72 versato dalla sig.ra ___, in nome e per 
conto della Defunta B. G.; 

 
DETERMINA 

 
1. di introitare dalla sig.ra___, erede della defunta __, la somma di €.396,72 quale rimborso 

dell’importo maggiore percepito per l’assegno di cura nel II semestre 2011; 
 

2. di imputare l’entrata al cap. 20202300216 cod. 340 “Assegni di Cura” la somma di €.396,72 del 
P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 

 
3. di impegnare suddetta somma di €.396,72 al cap.11004052728 cod.3415 “assegni di cura” del P.E.G. 

del corrente esercizio finanziario; 
 

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni  originali 
tenuto dall’Ufficio di Segreteria;  

 
5. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
                                                                                                             LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                              F.to Elisabetta Sedona 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria sulla prenotazione dell’impegno di spesa. 
 

Dolo, lì 27.12.2012 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                           F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 

PUBBLICAZIONE  
Copia della presente determina viene  affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazioni di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 11.01.2013 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
                                                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                         F.to Sedona Elisabetta 
 


