
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N.90 DEL 23.01.012 
 
 

Oggetto: Impegno spesa per rette di inserimento anziani c/o Residenza Riviera del Brenta – Centro 
soggiorno per anziani di Dolo - periodo  febbraio-dicembre 2012. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 21.122011, con il quale si è prorogato il termine per 
l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali al 31.03.2012; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato;  
 
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/200, gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l’impegno di cui al presente atto avviene nel 
rispetto di tale normativa; 
 
Visto il P.E.G. provvisorio – parte finanziaria – dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione di G.C. 293 
del 29.12.2011 
 
Considerato che presso la Casa di Riposo di Dolo sono ricoverati dieci anziani;  
 
Considerato che il Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo di Dolo, non ha ancora fissato le rette 
per l’anno 2012 e pertanto si assumono a parametro le rette relative all’anno 2011; 
 
Considerato opportuno provvedere all’impegno di spesa con la Residenza Riviera del Brenta – Centro 
soggiorno per anziani, sita nella Via Garibaldi, 73 di Dolo sopra citata per il mese il periodo febbraio-
dicembre 2012, quantificata in €.123.687,50, riservandosi di integrare l’impegno di spesa fino a dicembre 
2012, con successivo provvedimento, tenuto conto degli eventuali aumenti delle rette che dovessero essere 
comunicati dalle case di riposo sopracitate;  
 
Considerato che ai ricoverati a carico comunale viene mensilmente riconosciuta una quota per spese 
personali e di vestiario, detraibili dalla pensione dovuta per i costi di ricovero; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €.123.687,50, per il periodo febbraio-dicembre 2012, 
per il pagamento delle rette di ricovero presso la suddetta Residenza Riviera del Brenta – Centro soggiorno 
per anziani, in favore dei cittadini dolesi che vi sono ricoverati; 
 

 
DETERMINA  

 
1. di impegnare per il periodo febbraio-dicembre 2012 la somma complessiva di €.123.687,50 per il 

pagamento delle rette di inserimento di anziani presso la Residenza Riviera del Brenta – Centro 
soggiorno per anziani, sita nella Via Garibaldi, 73 di Dolo P.Iva 00900180274 –C.F. 82004730279; 

 
2. di imputare la suddetta somma al cap.11004032705 cod.708 “Rette di ricovero in istituti diversi”del 

P.E.G. del corrente esercizio finanziario provvisorio nel rispetto dell’art.163 del T.U. 267/2000; 
 
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 26.01.2012 

 
                                                                           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 31.01.2012 
 
Registro pubblicazioni n.182 
 
                                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               F.to Elisabetta Sedona 
 
 


