
 

 

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  F.to Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE (Marilena Zarino) 

       
OGGETTO: Rimborso Ticket per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di 

diagnostica strumentale e di laboratorio a favore di cittadini indigenti  -  Liquidazione 
dei rimborsi fino a Dicembre 2015.  

 

       

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS /  33 DEL  26 Gennaio 2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso : 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/06/2015 è stato approvato il 

documento di programmazione finanziaria esercizio 2015_2017 nonché il bilancio di 
previsione ;  

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato 

il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
- che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi 

nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge 
compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 

 
- che con delibera della Giunta Comunale n. 349 del 02 luglio 2008 è stato disposto, nei 

limiti delle disponibilità di bilancio, di procedere al rimborso delle tariffe fissate da 
disposizioni della Regione Piemonte (conosciute con il nome di ticket sanitario) ai cittadini 
indigente rientranti nei limiti di reddito ISEE stabilito periodicamente dalla Giunta 
Comunale; 

 
- che con determinazione n° 336 del 2015  è stato assunto impegno di spesa ; 
 
Dato atto che occorre procedere al rimborso dei Ticket per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio pagati dai cittadini 
indigenti che hanno presentato relativa domanda  all'ufficio competente corredata dalla 
documentazione (in originale) comprovante la spesa effettivamente sostenuta e per la quale si 
richiede il rimborso; 
 
 
 
 

 



 
 

Visti  : 
 il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il Regolamento di Contabilità Comunale ; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio -assistenziali ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di Euro 6.726.80  relativo al rimborso dei 
Ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio in favore dei cittadini in condizioni di bisogno inseriti nell’elenco che fa parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, come da distinta di liquidazione N. 257/2016 ;  
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 

   

Vedi distinta di liquidazione allegata  2353/2015 6.726,80 
   

 
Totale Liquidazioni €  6.726,80 
 
Imp. 2353 /2015 in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
Capitolo 104120720060 Programmaz.e Governo Rete Servizi Sociosanitari e Sociali – Trasferimenti  
                                        Servizi Sociali – Interventi Assistenziali 
Centro di Costo 0877 –  Assistenza Ticket Sanitari 
Fattore Produttivo S0001581 – Codice gestionale unico 1581 - trasferimenti correnti a famiglie 
 

D I C H I A R A 

- che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie delle provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26 , 
comma 4 , del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 
- che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 
- che le prestazioni si riferiscono all’anno di riferimento dell’impegno  

 
 
  F.to LA DIRIGENTE  
 
 
 
 

 ( Dott.ssa Germana Romano )  

 


