
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 523 del 08/07/2022

OGGETTO: SERVIZI  PREVISTI  DAL  PROGETTO  HOME  CARE  PREMIUM 2022  ASSISTENZA
DOMICILIARE PER L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN  08  ASOLO, PER IL
PERIODO 11/7/2022 -31/12/2022  AFFIDAMENTO  CIG 9314857F27

La Determina viene pubblicata dal 09/07/2022 al 23/07/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 680

Oggetto: SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 
ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 
VEN  08  ASOLO, PER IL PERIODO 11/7/2022 -31/12/2022  AFFIDAMENTO  
CIG 9314857F27

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione n. 166 del 23/6/2022 con cui la Giunta Comunale ha preso atto dell’adesione
del  Comune  di  Castelfranco  Veneto,  in  qualità  di  ente  capofila  dell’Ambito  Territoriale
Sociale  VEN_08  –  Asolo,  al  progetto  dell’INPS denominato  “Home Care  Premium 2022
Assistenza domiciliare”, relativo al triennio 1/7/2022 – 30/6/2025, ed ha approvato il relativo
accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune di Castelfranco
Veneto e l’INPS;

- il  Bando Pubblico INPS - Progetto  Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare  del
30/3/2022; 

- l’Avviso Adesione al Progetto HCP 2022 del 30/3/2022; 
- l’integrazione dell’Avviso Adesione al Progetto HCP 2022 del 14/4/2022; 
- l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune di Castelfranco

Veneto e l’INPS, prot. n. 24299 del 24/5/2022;

Dato atto che:

- l’Accordo  prevede,  a  carico  del  soggetto  convenzionato,  l’erogazione  delle  prestazioni
integrative  presenti  in  convenzione  in  base  ai  Piano  Assistenziale  Individuale  (PAI)  e  le
connesse attività di gestione di cui all’art. 5 dell’Accordo;

- le prestazioni integrative previste dal Bando INPS “Progetto Home Care Premium 2022 
Assistenza Domiciliare” sono rivolte ai dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione 
Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, per i loro coniugi, per parenti di primo grado non 
autosufficienti, ammessi in graduatoria e beneficiari;

- le  prestazioni  integrative  erogate  dal  soggetto  convenzionato  a  favore  dei  beneficiari  della
graduatoria dell’INPS e le connesse spese di gestione vengono rimborsate dall’INPS sulla base
del tariffario approvato dalla stessa, previa approvazione dei rendiconti secondo le tempistiche
e le modalità stabilite dall’Istituto; 

Preso atto che il soggetto convenzionato con l’INPS per le precedenti edizioni del bando Home
Care Premium e fino al 30/6/2022 è l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana che si è avvalsa, quale
soggetto  attuatore  delle  attività  previste  dal  Bando,  della  Cooperativa  sociale  GAP ONLUS di
Castelfranco Veneto;
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Considerato che l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana nella deliberazione del Direttore generale n.
834  del  29/4/2021  ad  oggetto  “PROGETTO  "HOME  CARE  PREMIUM  (HCP)  2019
ASSISTENZA DOMICILIARE" FINANZIATO DALL'INPS.  CONTINUAZIONE” dichiara  che
“la Società Cooperativa Sociale GAP onlus nel periodo di vigenza del contratto ha garantito con
continuità  una  risposta  più  che  adeguata  ai  bisogni  che  hanno  manifestato  le  persone  non
autosufficienti e i caregiver, beneficiarie degli interventi, prestando il servizio 365 giorni all’anno
(festività  comprese).  Si  evidenzia  che  le  prestazioni  sono  rivolte  a  persone  fragili,  non
autosufficienti, a volte senza un supporto famigliare, che richiedono una particolare attenzione e
sensibilità  da  parte  dell’operatore.  La  Cooperativa  ha  saputo  inoltre  far  fronte  con abilità  ed
efficienza,  in  questo  periodo  di  emergenza sanitaria  da  Covid  19,  alle  richieste  di  intervento,
formando  gli  operatori  sui  dispositivi  da  utilizzare  a  domicilio  e  informando  al  contempo  le
famiglie  sui  protocolli  da  seguire  come  “patto  di  corresponsabilità”.  A  comprova  della
professionalità dimostrata dalla cooperativa, si evidenzia che non vi sono stati casi di positività da
Covid  –  19.  Si  evidenzia  infine  che  l’assistenza  domiciliare  prestata  dagli  operatori  della
Cooperativa è un servizio che è va oltre la prestazione, è un servizio di presa in carico globale della
famiglia e di collaborazione in rete con il servizio pubblico (servizi territoriali dell’ULSS e Servizi
Sociali dei Comuni)”;

Ritenuto di  procedere all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del  D.L.  n.
76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., dei servizi previsti dal progetto “Home Care
Premium 2022 Assistenza domiciliare” per l’Ambito Territoriale Sociale VEN – 08 – Asolo, per il
periodo 11/7/2022 -31/12/2022 alla ditta G.A.P. GRUPPO ASSISTENZA PIANIFICATA COOP.
SOCIALE;

Considerato che l'importo stimato dell'affidamento è pari ad € 103.545,15. = IVA esclusa di cui €
0,00 per costi relativi ai rischi da interferenze.
L'importo  complessivo  dell’affidamento,  ai  sensi  dell'art.  35  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,
ammonta ad Euro 138.923,07. = IVA esclusa (comprensivo della facoltà di prorogare il servizio di
un  mese  e  dell’opzione  in  aumento  e/o  in  diminuzione  del  15%  dell'importo  contrattuale,
applicabile anche al periodo di proroga);

Rilevato che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP SPA, affidataria dell'assistenza nella

pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle P.A. di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, non è
contemplata la categoria del servizio in oggetto;

- il servizio è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che, pertanto,
è  possibile  farvi  ricorso  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 2  della  Legge 6 luglio  2012,  n.  94
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Rilevato che il Comune di Castelfranco Veneto intende procedere all'affidamento del servizio per il
periodo 11/7/2022 -31/12/2022, ai  sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  a, D. L. 76/2020, così come
convertito con L. n. 120/2020, e ss.mm.ii.  facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito Mepa),  con lo  strumento della  trattativa diretta:  CPV 85310000-5,
bando  “Servizi”,  categoria  “Servizi  sociali  vari”  alla  G.A.P.  GRUPPO  ASSISTENZA
PIANIFICATA COOP. SOCIALE con sede a Castelfranco Veneto in via San Pio X n. 17, codice
fiscale e partita IVA  03950600266;

Dato  atto  che  è  stata  inviata  alla  ditta  G.A.P.  GRUPPO ASSISTENZA PIANIFICATA COOP.
SOCIALE abilitata  per  CPV  85310000-5,  bando  “Servizi”,  categoria  “Servizi  sociali  vari”  la
trattativa diretta n. 3098708;
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Dato atto  che entro il termine fissato alle ore 10:00 del 8/7/2022, è pervenuto il preventivo della
ditta G.A.P. GRUPPO ASSISTENZA PIANIFICATA COOP. SOCIALE;

Dato atto che il RUP è il dirigente del Settore Servizi alla Persona dott. Gianluca Mastrangelo;

Rilevato che il RUP, ha ritenuto idoneo il preventivo dell’operatore G.A.P. GRUPPO ASSISTENZA
PIANIFICATA COOP. SOCIALE per l’importo di € 103.545,15. = IVA, di cui euro 0,00. = per costi
della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  affidare  alla  ditta  G.A.P.  GRUPPO  ASSISTENZA
PIANIFICATA COOP. SOCIALE il servizio in oggetto per il periodo dal 11.07.2022 al 31.12.2022;

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 lett. a) del DL. 76/2020, così come convertito con L. 120/20,
di autorizzare, qualora necessario, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

Visto che è stato acquisito il CIG 9314857F27 e che occorre provvedere al pagamento della quota di
contributo da versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture
e servizi con le modalità ed i termini di cui alla Deliberazione n. 830 del 21/12/2021, attuativa per
l'anno 2022 dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, prevedendo la spesa di Euro
30,00=;

Ritenuto altresì,  alla luce di quanto sopra esposto, di approvare l’importo di affidamento, la cui
spesa complessiva pari ad Euro 108.722,41 trova copertura nel capitolo 300710 PRESTAZIONI
INTEGRATIVE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (HCP 2022) - INTERVENTI PER
GLI ANZIANI, del bilancio pluriennale 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022;

Dato atto che la spesa viene finanziata dall’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
come previsto dall’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune di
Castelfranco Veneto e l’INPS, prot. n. 24299 del 24/5/2022, che prevede un anticipo, come da stima
INPS, pari al 50% delle spese gestionali teoriche per il 2022 e un acconto pari al 30% delle spese
relative ai servizi integrativi per il 2022, mentre le altre spettanze verranno erogate dall’INPS previa
rendicontazioni dalla stessa validate;

Dato  atto  che  il  servizio,  non  inserito  nella  prima  annualità  del  programma  biennale  per
l’acquisizione di forniture e servizi, viene realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che
non  utilizza  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell’amministrazione  al  momento  della
formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione,  ai sensi
dell’art. 7 comma 9 del D.M. 14/2018;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e
che  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  26,  comma  3-bis,  del  d.lgs.  81/2008 non  è
necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  
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Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG 9314857F27 assegnato dall’ANAC al presente affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 8/7/2022 acquisita tramite MEPA con cui la ditta G.A.P. GRUPPO
ASSISTENZA  PIANIFICATA  COOP.  SOCIALE si  assume  gli  obblighi  previsti  dalla  L.
136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che le  citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello  Unico  Previdenziale  in  data  26/4/2022  (prot.  INAIL_32719156)  e  valido  sino  al
24/8/2022;

Richiamati il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare
n. 136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile e successive variazioni;

Richiamati  il  P.E.G., il  P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati  dalla Giunta
Comunale  con  deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e
successive variazioni;

Visto il decreto sindacale prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

 Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto esposto
in premessa;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L.
120/2020  e  ss.mm.ii.,  alla  ditta  G.A.P.  GRUPPO  ASSISTENZA PIANIFICATA COOP.
SOCIALE, con sede con sede a Castelfranco Veneto in via San Pio X n. 17, codice fiscale e
partita IVA  03950600266, la gestione dei servizi previsti dal progetto “Home Care Premium
2022 Assistenza domiciliare” per l’Ambito Territoriale Sociale VEN – 08 – Asolo (di cui il
Comune  di  Castelfranco  Veneto  è  ente  capofila),  per  il  periodo  dall’11/07/2022  a  al
31/12/2022 per un importo complessivo di euro 103.545,15 iva esclusa =  di cui euro 0,00.=
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per costi della sicurezza derivanti da interferenza;

3) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Gianluca Mastrangelo,
dirigente del Settore Servizi alla persona;

4) di dare atto che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non
ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000;

5) ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 lett. a) del DL. 76/2020, così come convertito con L.
120/20,  di  autorizzare,  qualora necessario,  l’esecuzione del  contratto  in  via  d’urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

6) di impegnare la spesa di Euro 108.722,41.= iva al 5% inclusa per l’affidamento del servizio
in  premessa  descritto  sul  capitolo  300710  del  bilancio  di  previsione  2022-
2024,”PRESTAZIONI  INTEGRATIVE  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE
(HCP  2022)  -  INTERVENTI  PER  GLI  ANZIANI,  cod.  bilancio  12.03.1.0103,  con
imputazione all’esercizio 2022;

7) di  dare  atto  che  il  contratto  relativo  al  servizio  di  cui  trattasi  si  intenderà  validamente
perfezionato allorché il Documento di Accettazione, firmato digitalmente dal  dirigente del
Settore Servizi alla persona dott. Gianluca Mastrangelo sarà caricato a sistema;

8) di  impegnare  a  favore  di  ANAC  –  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  la  somma
complessiva di Euro 30,00.= a titolo di contributo ANAC, vincolando la spesa al capitolo
300710 del bilancio di previsione 2022-2024, “PRESTAZIONI INTEGRATIVE SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE (HCP 2022) - INTERVENTI PER GLI ANZIANI”, cod.
bilancio 12.03.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022;

9) di  dare atto  che la  spesa viene finanziata  dall’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, come previsto dall’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  tra  il  Comune di  Castelfranco Veneto  e l’INPS,  prot.  n.  24299 del  24/5/2022,  che
prevede un anticipo, come da stima INPS, pari al 50% delle spese gestionali teoriche per il
2022 e un acconto pari al 30% delle spese relative ai servizi integrativi per il 2022, mentre le
altre spettanze verranno erogate dall’INPS previa rendicontazioni dalla stessa validate;

10) di accertare l’entrata vincolata di € 108.722,41.= sul capitolo 8500 del bilancio di previsione
2022-2024,“TRASFERIMENTI DA INPS PER BANDO HOME CARE PREMIUM (HCP -
AMBITO TERRITORIALE) (VINCOLATO CAP S 300710)”, cod. bilancio  2.0101.03, ,
con imputazione all’esercizio 2022;

11)  di incaricare il servizio Bilancio e contabilità, Programmazione:

- a registrare l’entrata corrispondente all’anticipo incassato dall’Ente ed erogato dall’INPS,
che costituisce cassa vincolata,  sull’accertamento n.  353/2022 riducendo di  pari  importo
l’accertamento n. 352/2022 di cui al punto 10);
- a sub-impegnare l’importo incassato dall’Ente ed erogato dall’INPS a titolo di acconto, che
costituisce cassa vincolata, relativamente all’impegno di spesa n. 1342/2022, di cui al punto
6) variandolo in egual misura.

Data della proposta:  08/07/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
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Elena Tommasi
Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Si registrano due distinti accertamenti nn. 352 e 353/2022; il n. 352 verrà ridotto a favore del n. 353
per un importo pari alla somma incassata dall’Ente ed erogata dall’INPS a titolo di acconto,  che
costituisce cassa vincolata.
Si procederà a variare il sub-impegno n. 1342/1/2022, cassa vincolata, in ugual misura all’importo
incassato dall’Ente ed erogato dall’INPS da reversalizzarsi sull’accertamento n. 353/2022.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 08/07/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.135 del 08/07/2022

08/07/2022Data: Importo: 108.722,41

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE VEN 08 ASOLO dal11/07/'22 al 31/12/'22-CIG 9314857F27-deli.g.c.n. 166/'22-impon. €
103.545,15+iva5% (€ 5.177,26)*proroga 1mese+/-15%*

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 675.360,00
486.991,96
108.722,41
595.714,37

79.645,63Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 125.100,00

0,00

108.722,41

108.722,41

Disponibilità residua: 16.377,59

Capitolo: 300710

Oggetto: PRESTAZIONI INTEGRATIVE SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (HCP 2022) - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 1342/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1342/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1342/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0011770 - G.A.P.  GRUPPO ASSISTENZA PIANIFICATA COOP. SOCIALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/07/2022

9314857F27C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.135 del 08/07/2022

08/07/2022Data: Importo: 0,00

Oggetto: cassa vincolata-AFFIDAMENTO SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA
DOMICILIARE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN 08 ASOLO dal11/07/'22-31/12/'22-CIG 9314857F27-deli.g.c.n.166/'22-
imp.€103.545,15+iva5%(€ 5.177,26)-acc.n.353/'22

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 108.722,41

0,00

0,00

Disponibilità residua: 108.722,41

Capitolo: 300710

Oggetto: PRESTAZIONI INTEGRATIVE SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (HCP 2022) - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 1342/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1342/1:

Resp. spesa:

0011770 - G.A.P.  GRUPPO ASSISTENZA PIANIFICATA COOP. SOCIALEBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Impegno: 2022 1342/0 Data: 08/07/2022 Importo: 108.722,41

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/07/2022

9314857F27C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.135 del 08/07/2022

08/07/2022Data: Importo: 30,00

Oggetto: contributo ANAC-AFFIDAMENTO SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA
DOMICILIARE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN 08 ASOLO dal11/07/'22 al 31/12/'22-CIG 9314857F27-deli.g.c.n.
166/'22

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 675.360,00
595.714,37

30,00
595.744,37

79.615,63Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 125.100,00

108.722,41

30,00

108.752,41

Disponibilità residua: 16.347,59

Capitolo: 300710

Oggetto: PRESTAZIONI INTEGRATIVE SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (HCP 2022) - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 1343/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1343/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1343/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0014548 - ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/07/2022

9314857F27C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.135 del 08/07/2022

08/07/2022Data: Importo: 108.722,41

Oggetto: TRASFERIMENTI DA INPS PER BANDO HOME CARE PREMIUM (HCP - AMBITO TERRITORIALE) (VINCOLATO CAP S
300710)-vedi acc. collegato n. 353/'22 e imp. n. 1342 e 1342/1-2022

Bilancio
Anno: 2022

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Stanziamento attuale: 0,00
0,00

108.722,41
108.722,41
-108.722,41Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 0,00

0,00

108.722,41

108.722,41

Disponibilità residua: -108.722,41

Capitolo: 8500

Oggetto: TRASFERIMENTI DA INPS PER BANDO HOME CARE PREMIUM
(HCP - AMBITO TERRITORIALE) (VINCOLATO CAP S 300710)

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 352Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 352:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 352:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0014853 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALEDebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.135 del 08/07/2022

08/07/2022Data: Importo: 0,00

Oggetto: cassa vincolata-TRASFERIMENTI DA INPS PER BANDO HOME CARE PREMIUM (HCP - AMBITO TERRITORIALE)
(VINCOLATO CAP S 300710)-acconto erogato dall'INPS-ridurre acc.to n.352/'22 coll. subimpegno n. 1342/1/'22

Bilancio
Anno: 2022

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

Stanziamento attuale: 0,00
108.722,41

0,00
108.722,41
-108.722,41Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 0,00

108.722,41

0,00

108.722,41

Disponibilità residua: -108.722,41

Capitolo: 8500

Oggetto: TRASFERIMENTI DA INPS PER BANDO HOME CARE PREMIUM
(HCP - AMBITO TERRITORIALE) (VINCOLATO CAP S 300710)

Progetto:

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido

7022 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nidoResp. servizio:

2022 353Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 353:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 353:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0014853 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALEDebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/07/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

680

SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE
PER L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN  08  ASOLO, PER IL PERIODO 11/7/2022 -
31/12/2022  AFFIDAMENTO  CIG 9314857F27

2022

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: 135 Nr. adozione generale: 523
08/07/2022Data adozione:

08/07/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 08/07/2022


