
COMUNE DI DOLO **** PROVINCIA DI VENEZIA 
DETERMINA N. 1232 DEL 31.10.2012 

 
Oggetto: Impegno di spesa quota gestione servizi sociali U.L.S.S. 13 Dolo – Mirano.  

 
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 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; 
 
Visto l’art.4 del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992; 
 
Visto il protocollo d’intesa tra l’Azienda U.L.S.S. 13 Dolo – Mirano e i Sindaci dei Comuni 
appartenenti alla suddetta U.L.S.S. con il quale vengono stabiliti i criteri di erogazione delle quote 
servizi sociali da parte di ogni Comune; 
 
Vista la determina n.94 del 24.01.2012 con la quale si impegnava e liquidava nei confronti dell’Ulss 
13 la somma di €.26.090,70 per la costituzione del fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei 
minori (inserimenti istituzionali), gestito dalla medesima Azienda ULSS 13; 
 
Vista la determina n.611 del 25.05.2012 con la quale si impegnava e liquidava nei confronti 
dell’U.L.S.S. 13 la somma complessiva di €.262.648,37 quale primo e secondo acconto relativi al 
pagamento di quanto dovuto in base al bilancio di previsione anno 2012 parte sociale inviato 
dall’Ulss 13 e approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2012; 
 
Vista la determina n. 884 del06.08.2012 con la quale si impegnava la somma di somma di 
€.60.654,07 a saldo di quanto dovuto in base al bilancio di previsione anno 2012 inviato 
dall’U.L.S.S. 13; 
 
ritenuto di dover impegnare l’ulteriore somma di €.19.501,08 nei confronti dell’Ulls 13 così 
suddivisa: 

- €.11275,08 quale compartecipazione al pagamento retta in Comunità psichiatrica da parte di un 
utente, somma introitata dal Comune di Dolo e poi versata all’Ulss secondo quanto stabilito con 
delibera di G.C. n.157 del 16.07.2010 con la quale sono state recepite le “Linee guida per 
l’inserimento di persone con patologie psichiatriche in Comunità Alloggio e della compartecipazione 
alla spesa”;  

- €8226,00 quale contributo versato dalla Provincia di Venezia al Comune di Dolo a sostegno delle 
spese sostenute per l’inserimento in Comunità dei minori G.A e O.N., riconosciuti da un solo 
genitore, somma che il Comune di Dolo deve riversare all’Ulss 13 sulla base della delibera di G.C. 
n.4 del 19.01.2012 con la quale si autorizzava, la costituzione di un fondo per il sostegno di 
iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali), gestito dalla medesima Azienda ULSS 13, a 
valere sui fondi 2012 del bilancio di previsione anno 2012 – esercizio provvisorio, individuando 
quale fonte di spesa il capitolo n.11004052730 cod.714 “interventi assistenziali da parte dell’Ulss 
13”. 

 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare, per i motivi in premessa esposti, l’ulteriore somma di €.19.501,08 con 

l’U.L.S.S. 13 Dolo –Mirano Via Mariutto 76 – 30035 Mirano (cod.fisc. e Partita IVA 
02799530270) a fronte dei servizi sociali erogati dalla medesima a favore di questa 



collettività per l’anno 2012 con imputazione al cap.11004052730 cod.714 “Interventi 
assistenziali da parte dell’U.L.S.S. 13 Dolo – Mirano” del P.E.G. del corrente esercizio 
finanziario; 

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

dall’Ufficio Segreteria; 
 

3. 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 REGOLARITÀ CONTABILE 
AI SENSI DELL’ART.151 DEL T.U.267/2000 

 
Si  attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto. 
 
Dolo, lì 14.11.2012 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott. Roberto Volpi 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 20.11.2012 
 
Registro pubblicazioni n.1932 
 
 
                                                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Elisabetta Sedona 
 


