Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 24/01/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CONVENZIONE CITTA’ METROPOLITANA PER IL RILASCIO DELLE AGEVOLAZIONI DI
VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CUI ALLA L.R. 19/96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Carolina Nanni

Il Dirigente Servizi Sociali
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/01/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 24/01/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-107-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Carolina Nanni

Oggetto:

CONVENZIONE CITTA’ METROPOLITANA PER IL RILASCIO DELLE
AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DI CUI ALLA L.R. 19/96 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
COMPETENZE ANNO 2019

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “onnerra incarichi dirigenziali al Segretario
Generale”, con il quale viene atriiuita al Segretario “orunale D.ssa Michela Targa la responsaiilità del
Setore ffari Generali e Isituzionali”, nel cui ariito sono ricorpresi i Servizi Sociali/“asas
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato diferito al 31/03/2020 il
terrine per l’approvazione del iilancio di previsione 2020/2022s
VISTI gli art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contaiile applicato della contaiilità fnanziaria
(all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, corra 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le rodalità
ed i lirii dell’esercizio provvisorios
ACCERTATO che la spesa irpegnata con il presente ato rientra nel lirite di un dodicesiro degli
stanziareni previsi, al neto delle spese già irpegnate e del nondo pluriennale vincolatos
VISTO lo statuto corunale, il regolarento corunale sull’ordinarento generale degli ufci e dei servizi, il
regolarento corunale di contaiilità, il regolarento corunale sui controlli internis

PREMESSO che con Deliiera del “onsiglio corunale n. 108 del 23.12.2016, veniva rinnovata per
cinque anni la convenzione con la “ità Metropolitana di Venezia relaivarente allo svolgirento
delle nunzioni di istrutoria e rilascio delle tessere di riconoscirento per le agevolazioni tarifarie
per apparteneni alle nasce deioli dell’utenza dei servizi di trasporto puiilico locale di cui alla L.R.
n. 19 del 30.07.1996s
CONSIDERTO che la convenzione in ato prevede all’art. 4 che il corune di “hioggia corrisponderà
un irporto pari ad €. 11,00 per ciascuna tessera di riconoscirento rilasciata ai citadini resideni
nel proprio territorio, a seguito di relaivo rendiconto presentato dalla “ità Metropolitana di
Venezia, a itolo di contriiuto per il costo di gesione del servizios

RITENUTO di dover provvedere all’irpegno della sorra di €. 1.276,00 richiesta dalla “ità Metropolitana
di Venezia con nota prot cor. n. 927 del 08.01.2020 relaiva all’efeevo rilascio, per il periodo 01.01.201931.12.2019, di n. 116 tessere agevolate per nasce deioli d’utenza per i servizi svoli secondo la convenzione
in esseres
RITENUTO di provvedere in rerito e di assurere il conseguente irpegno a carico del iilancio, con
irputazione agli esercizi nei quali l’oiiligazione viene a scaderes
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 272001 denominato “ Spese per servizi .”
del iilancio di previsione fnanziario – fnni 2020-2022 in corso di corpilazione, sufcienterente capientes
ATTESO CHE:
- sulla presente deterrinazione il responsaiile del servizio interessato, esprire, parere navorevole in
ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione arrinistraiva core previsto dall’art. 147 iis del
D.Lgs. n. 267/2000s
- la presente verrà sotoposta al responsaiile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contaiile e del visto di copertura fnanziaria, core previsto dall’art. 147 iis del
D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, corra 4 del D.Lgs. 267/2000s

DETERMINA
1)

DI DfRE fTTO delle preresse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedirentos

2)

DI IMPEGNfRE, ai sensi dell’aricolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contaiile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la sorra corplessiva di €. 1.276,00 corrispondente ad oiiligazioni
giuridicarente pernezionate, con irputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigiiili, core da
taiella contaiile allegata al presente provvedirentos

3)

DI LIQUIDfRE la sorra di €. 1.276,00 alla “ità Metropolitana di Venezia da efetuarsi rediante
accredito su GIROFONDO T.P.S. “ONTfBILITÀ SPE“IfLE
“odice Enteo 0060234
“ONTO BfN“f D’ ITfLIf “ITTÀ METROPOLITfNf DI VENEZIf

4)

DI f““ERTfRE, ai sensi e per gli efee di cui all’art. 183, corra 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprograrra è corpaiiile con i vincoli di fnanza puiilica di cui all'art. 1, corri 707734, della legge n. 208/2015o
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5)

DI DfRE fTTO, ai sensi e per gli efee di quanto disposto dall’art. 147-iis, corra 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relaivo regolarento corunale sui controlli interni, che il presente provvedirento,
oltre all’irpegno di cui sopra, non corporta ulteriori rifessi diree o indiree sulla situazione
econorico fnanziaria o sul patrironio dell’entes

6)

DI fSSOLVERE gli oiilighi di puiilicazione della presente deliierazione sul sito wei dell’Ente, nella
sezione frrinistrazione trasparente/Provvedireni” (art. 23 del D.Lgs 33/2013)s

7)

DI DfRE fTTOo
 dell’avvenuto assolvirento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedirento non sussiste situazione di confito di interessi né in capo al responsaiile di
procedirento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a nascicolo le relaive
atestazioni da parte del personale interessatos
 che la puiilicazione dell’ato all’flio on line del “orune avviene nel rispeto della tutela della
riservatezza dei citadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in rateria di protezione dei
dai personali. fi fni della puiilicità legale, l’ato desinato alla puiilicazione è redato in rodo da
evitare la difusione di dai personali idenifcaivi non necessari ovvero il rinerirento a dai sensiiilis
 che il responsaiile del procedirento, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è il Dot Massiro
GREGO.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

272001

Descrizione

SPESE PER SERVIZI

Miss./Prog.

12/05

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.99.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Causale

RIMBORSO QUOTE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

Imp./Pren.

472

Importo

1.276,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 16/01/2020
Il Dirigente Servizi Sociali

(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-107-2020
DETERMINA N. 135 DEL 24/01/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 24/1/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

472

22/01/2020

1.276,00

272001

2020

Chioggia, lì 24/1/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

