DETERMINAZIONE N. 103 DEL 3/5/2007.
Oggetto:

“Azienda ULSS n. 21 – quota a carico del Comune di Zevio per
finanziamento attività sociali anno 2007 ai sensi della L.R. n. 55/1982”.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 21, Area Servizi
Sociali, in data 8/2/2007 ha approvato, per il finanziamento delle attività sociali gestite
dall’ULSS per conto dei Comuni sulla base della delega-convenzione stipulata in esecuzione
a quanto previsto dal Piano di Zona approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del
21/11/2003, la quota pro-abitante per l’anno 2007 pari a € 21,83 per una spesa complessiva a
carico del Comune di Zevio di € 289.684,10 (€ 21,83 x n° 13.270 abitanti), giusta
comunicazione pervenuta dall’ULSS 21 di Legnago prot. n° 3314 del 14/2/2007;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 27/3/2007, provvedimento
n. 20, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 con la previsione,
per l’intervento oggetto del presente provvedimento, della somma di € 285.000,00;
CONSIDERATO che lo stanziamento previsto in bilancio risulta essere inferiore di
€ 4.684,10 alla somma necessaria da erogare all’ULSS 21 e che, con nota prot. n° 7007 del
2/4/2007, il Funzionario Dirigente preposto ha provveduto a richiedere l’integrazione della
somma;
CHE, in fase di assestamento di bilancio, si provvederà all’integrazione della somma
di € 4.684,10 ma che si ritiene necessario al momento provvedere ad assumere a carico di
questo Comune la somma stanziata nel bilancio di previsione anno 2007;
VISTA la suddetta nota inviata dall’Azienda ULSS n. 21 – Direzione Servizi Sociali –
con la quale, tra l’altro, chiede l’invio di copia del provvedimento di assunzione della quota di
competenza dell’Ente;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allegato alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi legge;
DELIBERA
1. DI ASSUMERE a carico di questo Comune per l’anno 2007 la quota pro-abitante di
€ 21,83 destinata al finanziamento delle attività sociali gestite dall’Azienda ULSS n. 21
di Legnago per conto del Comune.
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’anno 2007 è pari ad € 289.684,10 ma
che nel bilancio di previsione anno 2007 (approvato dal C.C. con provvedimento n. 20
del 27/3/2007) è previsto lo stanziamento di € 285.000,00 e pertanto si provvederà, in

fase di assestamento di bilancio, ad integrare il cap. di PEG n. 3404 denominato
“Trasferimenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere” della somma residua di € 4.684,10.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia, cui sono state attribuite provvisoriamente le risorse, provvederà con separato
provvedimento ad assumere il relativo impegno di spesa di € 285.000,00 prevedendo
l’erogazione dei contributi mensili in ragione di 1/12 mese della somma stanziata nel
bilancio di previsione 2007.
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è conforme all’art. 6 del D. L. n. 65/1989
convertito nella Legge n. 155/1989 in quanto trattasi di spesa il cui pagamento deve
necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di convenzione.
5. DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza.
6. DI PROVVEDERE alla comunicazione di rito ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

