COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 487 del 23-09-2015

OGGETTO: Rettifica importo del contributo straordinario ad utente per inserimento presso la
comunità "Piccola Resi" di Vittorio Veneto per il periodo 11 giugno 2015 - 31
dicembre 2015. CIG ZE515B50C8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 5.8.2015 è stata autorizzata la
prosecuzione del sostegno socio-economico del minore identificato con il codice 20017, divenuto
maggiorenne, con la concessione di un contributo straordinario per il pagamento delle retta giornaliera
per il proseguo dell’inserimento presso la struttura Associazione “La Porta” Onlus di Sarmede per il
periodo dall’11 giugno al 31 dicembre 2015;
DATO ATTO che con determinazione n. 423 dell’11.8.2015 è stata assunta la spesa per l’erogazione
del contributo straordinario all’utente per proseguire l’inserimento presso la comunità terapeutica
“Piccola Resi” di Vittorio Veneto, gestita dall’Associazione “La Porta” di Sarmede per il periodo 11
giugno 2015 – 31 dicembre 2015 con una spesa a carico del Comune pari a € 17.544,00 (€ 86,00 x 204
giorni);
VISTA la nota del 7.9.2015 con la quale l’associazione “La Porta” comunica che, a seguito di richiesta
di questo Ente di riduzione della retta vista la parziale autonomia raggiunta dall’utente ed il minor
carico di assistenza da parte della Comunità, a decorrere dall’1.9.2015 la retta giornaliera per ospitalità
dell’utente sarà di € 68,00 anziché € 86,00;
RITENUTO pertanto di rettificare, nei seguenti termini, l’impegno di spesa assunto per l’incarico
affidato all’associazione “La Porta” di Sarmede per l’inserimento presso la struttura ospitante
dell’utente cod. 20017:
- periodo 11.6.2015/31.8.2015: (€ 86,00 x 82gg) totale spesa di € 7.052,00
- periodo 1.9.2015/31.12.2015: (€ 68,00 x 122gg) totale spesa di € 8.296,00
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 approvato con deliberazione giuntale n.
58/2015 e le sue successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2015 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1. di dare atto che il contributo straordinario da erogare all’utente cod. 20017 attraverso il pagamento
della retta giornaliera per la prosecuzione dell’inserimento presso la comunità terapeutica “Piccola
Resi” di Vittorio Veneto, gestita dall’Associazione “La Porta” di Sarmede, viene rettificato nel
modo seguente:
- periodo 11.6.2015/31.8.2015: (€ 86,00 x 82gg) totale spesa di € 7.052,00

-

periodo 1.9.2015/31.12.2015: (€ 68,00 x 122gg) totale spesa di € 8.296,00

2. di diminuire a € 15.348,00 l’impegno assunto a favore dell’Associazione “La Porta” di Sarmede al
Cap. 5010/0 (1.10.01.05) “Contributi servizi per l’infanzia ed i minori” del bilancio per l’anno in
corso, gestione competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMICIUOLO ANTONELLA

