
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 45 / 2017 DEL 17-01-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 12 - 2017 DEL 10-01-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER  INSERIMENTO VITTIMA DI VIOLENZA IN CASA 
PROTETTA  

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2017/2019 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019;

RICHIAMATA la normativa in materia di interventi di urgenza in presenza di vittime di violenza 
ed in particolare l'attività da parte dei Comuni;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 44 del 27/11/2013 di approvazione “Protocollo d'intesa per 
l'accoglienza  in  situazione  di  urgenza  delle  vittime  di  violenza”  valevole  per  il  periodo 
2014/2016;

VISTA la  nota  del  23/12/2016  n.  13064  con  cui  la  Conferenza  dei  Sindaci  ULSS 4  “Alto 
Vicentino”  comunica  la  validità  del  suddetto  Protocollo  fino  a  nuove decisioni  che  saranno 
assunte dal Comitato dei Sindaci del Distretto;

VERIFICATA la segnalazione del  09/01/2017 dell'Ospedale di Santorso in  merito  alla  sig.ra 
“numero  Master  45162”,  già  nota  ai  Servizi  Sociali  comunali  e  seguita  anche  dal  Centro 
antiviolenza di Schio;

CONSIDERATO quanto ciò detto e quindi della necessità urgente e temporanea di inserire in 
Casa  Protetta  la  Sig.ra  con  Minore  per  il  tempo  necessario  a  riunire  l'Equipe  dell'ULSS 
medico/sociale,  ex  protocollo  di  cui  sopra,  che  comprende  anche  il  Comune  di  residenza, 
responsabile per la presa in carico e per la spesa economica;



VISTA la nota dell’Assistente Sociale del 09/01/2017 per l’inserimento dovuto ed individuato 
presso  la  Struttura  di  cui  all'allegato  alla  presente  che  non viene  pubblicato  per  ragione  di 
privacy,  unica Struttura ad oggi disponibile per detto accoglimento,  al  costo giornaliero di € 
30,00 per  la  mamma e di  €.  20,00 per  il  minore,  Struttura che garantisce i  servizi  di  vitto,  
alloggio, protezione, attività educative;

ACQUISITO  in  data  odierna  l'indirizzo  positivo  espresso  in  merito  dal  Sindaco  per  tutta 
l'operatività di competenza di questo Ente;

RITENUTO assumere il  conseguente impegno di spesa di  presunti  €.  350,00 per presunti  7 
giorni per detto inserimento, fatto salvo successive valutazioni ed interventi, se necessari;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e 
liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato 
dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di impegnare e imputare, secondo le argomentazioni e motivazioni di cui alle premesse e che 
qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  giusto  indirizzo  positivo  espresso  dal  Sindaco  il 
10/01/2017, la somma presunta di €. 350,00, per presunti 7 giorni, dovuta a sostenere la spesa 
necessaria a seguito intervento urgente di inserimento in Struttura protetta (di cui all'allegato alla 
presente che non viene pubblicato per ragioni di privacy) della sig,ra “numero Master 45162” 
con minore,  come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

19600 350,00 2017 ZE21CDD7E9 

2) di liquidare la suddetta somma presunta di Euro 350,00, mediante ordinanza di liquidazione su 
presentazione di fattura a favore della suddetta Struttura;
3)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.



Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


