
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2820 DEL 01/12/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

D.L. 53/2001 - Approvazione elenco beneficiari di interventi di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Genni Marangon   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 
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  05/12/2022  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, 05/12/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2843-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Genni Marangon

Oggetto: D.L. 53/2001 - Approvazione elenco beneficiari di interventi di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco   44/2021 e 7/2022 con   cui   il   Sindaco   ha   attributo   alla 
dirigente dr.ssa Daniela Ballarin   la responsabilità del Settore Servizi alla Persona nel cui ambito è inserito il 
Servizio “Servizi Sociali”, rinominato con DGC 201/2022 “Servizi sociali e Tutela delle disabilità”;

VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 

D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.  
4/2);

 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il  
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2022 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di  
previsione finanziario 2022-2024;

RICHIAMATE:
- la delibera della Giunta Comunale n. 209 del 30/11/2021 ad oggetto “Ord. Protezione Civile 658/2020, art.  
2, comma 3, D.L. 154/2020, art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Avvio interventi  di solidarietà alimentare  e di  
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle  
utenze domestiche – terza tranche. Approvazione bozza di convenzione per la gestione. Linee di indirizzo in  
ordine ai criteri di priorità.”,  ai  fini dell’attribuzione di contributi  economici di solidarietà alimentare a 
favore  principalmente ma non esclusivamente dei cittadini del Comune di Chioggia che abbiano subito un 
peggioramento  delle  proprie  condizioni  economiche  dovute  alla  perdita/riduzione  di  lavoro  in  seguito 
all'epidemia e relativi provvedimenti attuativi (le determinazioni dirigenziali n. 2866 del 06/12/2021 e 534 
del 25/02/2022, l’Avviso pubblicato il 14/01/2022 e la determinazione n. 1210 del 19/05/2022 con cui sono 
stati approvati gli elenchi dei beneficiari dei fondi;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 01/07/2022 ad oggetto  “DGC n. 209 del 30/11/2021.  
Ord. Protezione Civile 658/2020, art. 2, comma 3, D.L. 154/2020, art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Interventi di  
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di  bisogno per il  pagamento dei  
canoni  di  locazione  e  delle  utenze  domestiche  –  terza  tranche.  Modifica  Linee  di  indirizzo  per  
l’assegnazione dei contributi in ragione del fabbisogno economico evidenziato dalle domande pervenute e  
della maggiori somme disponibili” con cui si sono convenute le modalità di distribuzione dei fondi ancora 



disponibili per le finalità solidarietà alimentare , destinando Euro 55.000,00 per la distribuzione in ragione di 
singole  situazioni  di  disagio valutate meritevoli  di  attenzione,  previa segnalazione da parte del  Servizio 
sociale professionale;

PRESO ATTO delle proposte d’intervento prodotte dal Servizio sociale professionale, agli atti d’ufficio, 
istituite  sulla  base  della  documentazione  pervenuta,  i  cui  esiti  sono  riportati  negli  elenchi  allegati 
digitalmente al presente atto:

1) Nr.  interno  DET  2843  –  2022  (Elenco  beneficiari  DL  73/2021  –  EMERGENZA COVID  - 
INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  IN  STATO  DI  BISOGNO),  MESE  DI 
NOVEMBRE 2022 n. 21 Utenti  - importo € 11.057,00 codice pagamento 053;

2) Nr.  interno  DET  2843  –  2022  (Elenco  beneficiari  DL  73/2021  –  EMERGENZA COVID  - 
INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  IN  STATO  DI  BISOGNO),  MESE  DI 
DICEMBRE 2022 n. 20 Utenti  - importo € 7.057,00 codice pagamento 053;

RITENUTO di provvedere in merito e di liquidare gli interventi economici a favore degli utenti segnalati  
dal Servizio sociale professionale a valere sull’impegno n. 1686/2022 al capitolo 276030 “EMERGENZA 
COVID-19 Interventi di solidarietà alimentare (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO 
DA TRASFERIMENTI 2020) del bilancio di previsione 2022;

ATTESO CHE:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in 

ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 118/2011 ed in 
particolare il principi contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere 
in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del  
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli allegati  elenchi  riportanti  i  contributi  concessi su segnalazione del  servizio 
sociale professionale a titolo di sostegno alle famiglie in stato di bisogno ex DL 73/2021 (utenti nr. 41) per  
un totale di spesa di € 18.114,00 (nr. Interno 2843/2022)

2. DI LIQUIDARE la  somma a  fianco di  ciascun  nominativo  indicata,  imputando la  relativa  spesa 
sull’impegno 1686/2022 come segue:
file A beneficiari: importo € 11.057,00;  n. 21 utenti, codice pagamento 053;
file B beneficiari: importo € 7.057,00;  n. 20 utenti, codice pagamento 053;

    
3. di DARE ATTO che l’importo residuo sull’impegno 1686/2022 rimane a disposizione per successive 

liquidazioni;

4. DI ASSOLVERE gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente, 
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente/Provvedimenti”  (art.  23  del  D.Lgs.  33/2013)  e  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici” (art. 26 
del D.Lgs. 33/2013);



5. DI DARE ATTO:
 che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al  

responsabile  di  procedimento,  né  in  capo al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente,  né  in  capo ai 
dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento (ai sensi degli art.6 bis della l. n. 
241/1990 e artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013);

 che la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune  avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei 
dati e dall'articolo 26, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013 (per cui è esclusa la pubblicazione dei dati  
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora dagli stessi sia possibile 
ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati).

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTI VARI 18.114,00 276030
1686
2022

Chioggia, 23/11/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2843-2022

DETERMINA N. 2820 DEL 01/12/2022

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 01/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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

Chioggia, lì 01/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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. 


	IL DIRIGENTE

