
COMUNE DI DOLO  *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N.879 DEL 06.08.2012 
 
Oggetto: Accertamento e impegno provvidenze relative all’Assegno di Cura – I semestre 2011 . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Vista la delibera regionale n.39/2006 con la quale è stato introdotto l’assegno di cura e le delibere regionali 
n.3562 del 30.12.2010 e n.281/2011 – Allegato A con la quale sono stati approvati gli importi, per ciascuna 
Azienda Ulss, corrispondenti alla sommatoria delle quote spettanti ai beneficiari dell’assegno di cura del 
primo semestre 2011, che sono già stati trasferiti alle Aziende ULSS; 
 
Vista la “graduatoria fascicoli 1° semestre 2011” pubblicata dalla Regione Veneto – Assessorato alle 
Politiche Sociali, mediante ISEEnet, in base alla quale sono stati determinati gli importi da liquidare ai 
cittadini dolesi che hanno richiesto il beneficio economico dell’Assegno di Cura, relativamente al I° semestre 
2011;  
 
Preso atto pertanto che l’Az. ULSS 13, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Locale della 
Domiciliarietà – Area Anziani, triennio 2007 – 2009, recepito dalla Conferenza dei Sindaci in data 
11.05.2007, e in riferimento alle Delibere Regionali n.3562 del 30.12.200 e n.28 del 31.01.2011, in data 
23.07.2012 ha comunicato il versamento. a questo Ente, della somma complessiva di €.197.268,00 quale 
liquidazione delle quote spettanti per il 1° semestre2011 in relazione ai trasferimenti effettivamente disposti 
dalla Regione Veneto; 
 
Rilevato che sono stati effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche e che i beneficiari hanno diritto alle 
quote effettivamente previste dalla Regione Veneto, pertanto si rende necessario accertare ed impegnare la 
suddetta ulteriore somma di €.197.268,00 relativa alle quote spettanti ai beneficiari dell’assegno di cura per il 
I° semestre 2011;  
 

DETERMINA 
 

1. di accertare e introitare sul cap.20202300216 cod.340 “Assegni di cura” la somma di €.197.268,00 
relativa alla quota residuale sulle quote spettanti e rimanenti rispetto a quanto già pagato ai 
beneficiari dell’assegno di cura per il I° semestre 2011 ai sensi della D.G.R. 39/2006 e della DGR 
n.3591/2009; 

 
2. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, la somma di €.197.268,00 sul cap.11004052728 

cod.3415 “Assegni di cura” del P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 
 

 
3. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto 

dall’Ufficio Segreteria; 
 

4. di disporre l’invio della presente determina 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 sull’impegno di spesa assunto. 
 
 Dolo, li 08.08.2012 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                            F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 23.08.2012 
 
Registro pubblicazioni n. _________________ 
 
                                                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 
 


