
COMUNE DI DOLO     *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
DETERMINA N.1322 DEL 26.11.2012 

 
OGGETTO:Impegno di spesa somme relative agli Interventi per il “sollievo” a favore delle famiglie 
che assistono in casa persone in condizione di non autosufficienza anno 2012. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
Vista la determina n.1056 del 28.09.2012 con la quale si accertava la somma di €.21.795,86 versata 
dall’ULSS n°13 Dolo – Mirano con sede in Mirano Via Mariutto 76, in favore del Comune di Dolo, 
corrispondente alla somma finanziata dalla Regione Veneto, per la realizzazione degli interventi di cui 
all’oggetto ai sensi del Decreto 225 del 28.12.2005 e con D.G.R. 4251/2008, per l’anno 2012; 
 
Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la suddetta somma di €.21.795,86 che sarà liquidata con 
provvedimenti successivi sulla base delle graduatorie dei beneficiari che verranno successivamente 
approvate per il biennio 2012-2013;  

DETERMINA 
 

1. di impegnare per i motivi in premessa esposti la somma di €.21.795,86 al cap.11004052726 cod. 
3301 “Interventi a favore famiglie con persone disabili o non autosufficienti” del P.E.G. del corrente 
esercizio finanziario, per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto ai sensi del Decreto 225 
del 28.12.2005 e con D.G.R. 4251/2008, per l’anno 2012;  

 
2. di dare atto che tale somma verrà liquidata con successivi provvedimenti sulla base 

dell’approvazione di graduatorie dei beneficiari, elaborate sulla base alle domande pervenute e che 
perverranno per il biennio 2012-2013;  

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

tenuto dall’Ufficio di Segreteria;  
 

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 
 

 
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 29.11.2012 
                                                                            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 05.12.2012 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 
                                                                                                   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                         F.to Elisabetta Sedona 
 


