
COMUNE DI DOLO **** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N.42 DEL 22.01.2013 
 
Oggetto : Accertamento contributo pagamento rette di ricovero sig. ____anno 2013 

 
LA RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO SOCIALE   

 
Visto il P.E.G. provvisorio – parte finanziaria – dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione di G.C.n.1 
del 03.01.2013 
 
Preso atto che con delibera di G.C.n.157 del 16.07.2010 sono state recepite le “Linee guida per l’inserimento 
di persone con patologie psichiatriche in Comunità Alloggio e della compartecipazione alla spesa” dando 
atto che si rendeva necessario cominciare ad applicare tale linee guida con valore sperimentale; 
 
Preso atto che dette linee guida prevedono una modalità di calcolo per individuare la compartecipazione alla 
retta, da parte dei soggetti con patologia psichiatrica, inseriti in Comunità Alloggio, con pagamento a carico 
delle Amministrazioni Comunali a valere sul fondo di solidarietà; 
 
Preso atto che dette linee guida prevedono che l’Amministrazione Comunale introiti la compartecipazione, 
qualora dovuta, dal cittadino con problemi psichiatrici, inserito in Comunità, con pagamento a valere sul 
fondo di solidarietà, e trasferisca detti introiti all’Ulss 13, tramite pagamento in Bilancio Sociale, di quanto 
dovuto per l’anno in corso, per i servizi socio-sanitari delegati e resi dalla stessa Ulss 13;  
 
Preso atto che secondo quanto stabilito da dette Linee Guida, il sig. ___ dovrà versare per l’anno 2013, per la 
compartecipazione al pagamento della retta in Comunità Psichiatrica la somma di €.10.466,16; 
 
Visto il contratto sociale sottoscritto, in data 27.11.2012 ns. prot. n.27656/7.11, dal sig. ___in nome e per 
conto del sig. ___ con il quale si impegna a versare al Comune di Dolo la somma di €.10.466,16, in 12 rate 
mensili di €.872,18, quale compartecipazione alla retta di inserimento in Comunità Psichiatrica per l’anno 
2011;  
 
Preso atto che non è ancora possibile far sottoscrivere un nuovo contratto al sig.___, in nome e per contro del 
sig.___, in quanto non sono ancora disponibili i nuovi redditi anno 2013 da parte dell’Inps e pertanto il 
sig.____, continuerà a versare in nome e per conto del fratello, la stessa compartecipazione retta stabilita per 
il 2012, salvo conguaglio finale, fino a nuova direttiva da parte del Servizio Sociale Comunale; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di accertare, per i motivi in premessa esposti, al cap.30105300290 cod.79 “Concorso da privati per 

rette ricovero, assistenza domiciliare e telesoccorso”, del PEG del corrente esercizio finanziario, la 
somma presunta di €.10.466,16 dovuta, salvo conguaglio finale, dal sig. ____ quale 
compartecipazione al pagamento della retta in Comunità psichiatrica, per l’anno 2013;  

 
2. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento della 
disposizione di cui all’art.18, D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in legge con modificazioni nella 
legge 7 agosto2012, n.134, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione 
“Amministrazione aperta”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on-line; 

 
 



4. 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 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 24.01.2013 
 
 
Registro pubblicazioni n. 150 
 
                                                                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      F.to Elisabetta Sedona 
 
 


