COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/19
in data 29/02/2016
—————————————

Determinazione del Funzionario

Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
RETTE R. S. A. SIG.RA QUIRICONE ADELE - COMPENSAZIONE CAUZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: SOCIALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15/10/2002, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale venne stabilito di istituire un deposito cauzionale per il ricovero degli Ospiti presso la
R.S.A. di “Villa Chigi” pari ad una mensilità della retta di ricovero;
Preso atto che è stata versata una cauzione per l’ospite Quiricone Adele, pari ad € 2.940,00, come
da impegno n. 2446 del 06/08/2013 al Capitolo 700400 “Restituzione Depositi Cauzionali” dei Residui
Passivi 2013;
Chigi”;

Considerato che la Sig.ra Quiricone Adele non è più ospite della Residenza Sanitaria Assistita “Villa

Sentito l’Ufficio Ragioneria e preso atto che risultano ancora da saldare la fattura del mese di
Ottobre 2015, n. 609 per un importo pari ad € 3.040,00 e la n. 735 del 30/11/2015, per un importo pari ad €
1.080,00;
Ottenuto quindi un totale di debito per la Sig.ra Quiricone Adele, pari ad € 4.120,00;
Ritenuto quindi provvedere alla compensazione della cauzione (€ 2.940,00) con la fattura del mese
di Ottobre 2015, n. 609 per un importo pari ad € 3.040,00;
Ottenuto quindi un totale di debito per la Sig.ra Quiricone Adele, pari ad € 1.180,00;
Vista la Deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull'
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione G. C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la nuova articolazione strutturale dell’Ente, approvata con Deliberazione G. C. n. 135 del
21/11/2012;

Vista la Deliberazione G. C. n. 01 del 08/01/2016, con la quale vengono assegnati ai Responsabili di
Settore, gli obiettivi e gli stanziamenti del Bilancio 2016 in regime di esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene confermato l’incarico di
Responsabile del Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA,
ASSOCIAZIONISMO E SPORT”, per l’anno 2016, fino a nuova riorganizzazione o comunque fino alla
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA
1. Di procedere alla compensazione della cauzione versata per l’ospite Quiricone Adele, pari ad €
2.940,00, con la fattura del mese di Ottobre 2015, n. 609 per un importo pari ad € 3.040,00;
2. Di dare atto che si ottiene un totale di debito per la Sig.ra Quiricone Adele pari ad € 1.180,00;
3. Di provvedere a richiedere il pagamento della differenza, tra fatture non pagate e cauzione versata,
pari ad € 1.180,00, al Sig. Bartolini Carlo, nato a San Vincenzo il 16/09/42 e residente a Siena in Via
Alessandro Settimo n. 34, codice fiscale BRTCRL42P16I390D;
4. Di imputare la somma complessiva pari ad euro 2.940,00, come da impegno n. 2446 del 06/08/2013
al Capitolo 700400 “Restituzione Depositi Cauzionali” dei Residui Passivi 2013, che presenta la
necessaria disponibilità;
5. Di introitare la somma pari ad € 4.120,00 al Capitolo d’entrata 4322 “Rette non autosufficienti” del
Bilancio anno 2016;
6. Di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’acquisizione del visto di regolarità contabile
previsto dall’art. 151, comma 4, del TUEL 267/2000, attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

Oggetto: RETTE R. S. A. SIG.RA QUIRICONE ADELE - COMPENSAZIONE CAUZIONE
Il Responsabile del Servizio
Scali Alessandro
_______________________
________________________________________________________________________________________
Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'
apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ 2.940,00
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Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 19 del 29/02/2016 viene affissa all'
Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

