
COMUNE DI DOLO  *** PROVINCIA DI VENEZIA 
DETERMINA N.716 DEL 03.07.2012 

 
Oggetto: Impegno spesa per integrazione pagamento retta sig __ presso RSA Istituti Polesani di 
Ficarolo (RO) - periodo luglio-dicembre 2012. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
 
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 anno 2012 – parte finanziaria;  
 
Preso atto che in sede di UVDM tenutasi in data 18.05.2012 è stata ratificata la dimissione del sig. __ dalla 
Soc. Coop. Soc. Onlus “Un segno di Pace” di Marostica (VI) a partire dal giorno stesso 18.06.2012, 
stabilendo un nuovo inserimento c/o altra Struttura, più idonea alle sue attuali necessità socio-sanitarie, 
ovvero l’R.S.A. degli Istituti Polesani s.r.l. di Ficarolo (RO) con sede operativa in via Don Minzoni, 80, 
convenzionata con l’Azienda ULSS 13;  
 
Vista la nota ns. prot. n. 14951/7.12. del 27.06.2012 con la quale Gli istituti Polesani comunicano la 
disponibilità di un posto presso la loro RSA a favore del sig. ___ comunicando che la quota sociale 
giornaliera è di €.50,28; 
 
Vista la ns. prot. n.15333/7.12 del 03.07.2012 con la quale gli Istituti Polesani srl con sede operativa in via 
Don Minzoni n.80, a Ficarolo (RO) comunicano l’ingresso del sig. ___ presso la loro Residenza Sanitaria 
Assistenziale a partire dal 03.07.2012;  
 
Visto che si rende necessario procedere ad un impegno di spesa per garantire l’inserimento, per il periodo 
03.07.2012-31.12.2012 del sig. __ presso la suddetta Residenza  Sanitaria Assistenziale degli Istituti Polesani 
di Ficarolo (RO);   
 
Preso atto che il sig. __ contribuirà al pagamento della retta mensile con la sua pensione pari a €.737,00 
mensili che verserà direttamente agli Istituti Polesani srl di Ficarolo (RO);  
 
Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di €.4739,82 (iva e spese di bollo inclusi) per 
garantire, l’inserimento del sig. __ per il periodo 03.07.2012 – 31.12.2012 presso la suddetta Residenza 
Sanitaria Assistenziale degli Istituti Polesani srl con sede operativa in via Minzoni n.80 – 45036 Ficarolo 
(RO); 

DETERMINA  
 
1. di impegnare la somma di €4.739,82 (Iva e spese di bollo inclusi) per garantire l’inserimento del Sig. 

__ presso la Residenza Sanitaria Assistenziale degli Istituti Polesani srl con sede operativa in via 
Minzoni n.80 -45036 Ficarolo (RO) (P.I. e C.F: 09180311004) per il periodo 03.07.2012-
31.12.2012, con accredito in c/c intrattenuto presso Cassa di Risparmio Filiale di Ficarolo (RO) 
Codice IBAN IT 60N062256329007402840204B; 

 
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 13.07.2012 
 
                                                                              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 18.07.2012 
 
Registro pubblicazioni n. _________________ 
 
 
                                                                                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 
 


