
COMUNE DI DOLO  *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N.87 DEL 23.01.2012 
 

Oggetto: Impegno spesa per integrazione pagamento retta sigg.ri __ e __ presso Soc. Coop. Soc. Onlus 
“Un Segno di Pace” di Marostica (VI) - periodo febbraio-dicembre 2012. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 10.03.2011 resa immediatamente esecutiva, con 
la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2011 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 UVMD del 09.04.2010 con la quale si è stabilità la necessità di inserire il sig __. presso la Soc. 
Coop. Soc. ONLUS “Un Segno di Pace” di Marostica (VI) e la suddivisione della spesa (secondo LEA): 
40% a carico dell’Az. ULSS 13 ed il restante 60% a carico dell’Ente Comunale/Famiglia; 
 
Vista la UVMD del 02.04.2009 con la quale si è stabilità la necessità di inserire il sig. __ presso la Soc. 
Coop. Soc. ONLUS “Un Segno di Pace” di Marostica (VI) e la suddivisione della spesa (secondo LEA): 
30% a carico dell’Az. ULSS 13 ed il restante 70% a carico dell’Ente Comunale/Famiglia; 
 
Vista la determina n.9 del 04.01.2012 con la quale si impegnava la somma di €.3.570,72 per garantire 
l’inserimento dei sigg.ri__ e __, per il mese di gennaio 2012, presso la suddetta Residenza “Un segno di 
Pace” di Marostica (VI); 
 
Visto che si rende necessario procedere ad un impegno di spesa per garantire l’inserimento, per l’anno 2012, 
dei sigg.ri __ e __ presso la suddetta Residenza “Un segno di Pace” di Marostica (VI);  
 
Preso atto che la retta di inserimento giornaliera, per il sig. __, c/o la Soc. Coop. Soc. Onlus “Un segno di 
Pace”, come da comunicazione inviata dalla Cooperativa in data 13.01.2012, corrisponde a € 113,821 (IVA 
4% inclusa), e che la quota a carico dell’Ente Comunale/Famiglia è pari al 60% ovvero ad € 68,292 (iva 
inclusa);  
 
Preso atto che la retta di inserimento giornaliera, per il sig. __, c/o la Soc. Coop. Soc. Onlus “Un segno di 
Pace”, come da comunicazione inviata dalla Cooperativa i data 13.01.2012, corrisponde a € 125,186 (IVA 
4% inclusa) e che la quota a carico dell’Ente Comunale/Famiglia è pari al 60% ovvero ad € 75,112 (IVA 4% 
inclusa); 
 
Preso atto che il sig. __ contribuirà al pagamento della retta mensile con la sua pensione pari a €.737,00 
mensili che verserà direttamente alla Soc. Coop. Soc. ONLUS “Un Segno di Pace” di Marostica (VI); 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di €.38.881,71 per garantire, la prosecuzione 
dell’inserimento dei sigg.ri __e ___, per il periodo febbraio-dicembre 2012 presso la suddetta Soc. Coop. 
Soc. Onlus “Un Segno di Pace”; 
 

DETERMINA  
 

 
1. di impegnare la somma di € 38.881,71 (Iva inclusa) per garantire l’inserimento dei Sigg.ri ___ e ___. 

presso la Soc. Coop. Soc. Onlus “Un Segno di Pace” con sede legale in via Cà Brusà, 36, Marostica 
(VI), (P.I. 01735780247) per il periodo 01.02.2012-31.12.2012, con accredito in c/c intrattenuto 
presso Unicredit Banca, Agenzia di Marostica (VI) Codice IBAN IT 13 S 02008 60500 
000004620415; 

 



2. di imputare la suddetta somma al cap.11004032705 cod. 708 “Rette di Ricovero in Istituti diversi” 
del PEG 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 25.01.2012 
 
                                                                              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 26.01.2012 
 
Registro pubblicazioni n. 152 
 
 
                                                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 
 


