Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 30/05/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2020.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Marina Voltolina

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

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 01/06/2020 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, 01/06/2020
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1097-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Marina Voltolina

Oggetto:

FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI
MAGGIO 2020.

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “onnerma incarichi dirigenziali al Segretario
Generale”, con il quale viene atriiuita al Segretario “omunale D.ssa Michela Targa la responsaiilità del
Setore ffari Generali e Isituzionali”, nel cui amiito sono ricompresi i Servizi Sociali/“asas
VISTIo




il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il
D.Lgs. n. 118/2011 ed in paricolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanziaria (all.
4/2)s
lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei servizi, il
regolamento comunale di contaiilità, il regolamento comunale sui controlli internis

VISTI l’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, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le modalità ed
i limii dell’esercizio provvisorios
f““ERTfTO che la spesa impegnata con il presente ato rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziameni previsi, al neto delle spese già impegnate e del nondo pluriennale vincolatos
f“QUISITf agli at d’ufcio l’istrutoria eseguita dall’fssistente Sociale frea Minori D.ssa Maria Noriiato,
dalla quale si evince l’elenco delle N. 14 namiglie afdatarie (per n. 16 minori) desinatarie dei contriiui
previsi dal vigente Regolamento comunale “riteri per l’erogazione di interveni assistenziali economici”
per il mese di MAGGIO 2020, come da allegato elenco comprensivo di eventuali arretrai, per un importo
totale di € 7.127,37s

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del iilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’oiiligazione viene a scaderes
TENUTO “ONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 253001 denominato “ontriiui namiglie
afdatarie” del iilancio di previsione fnanziario – fnni 2020/2022 in corso di compilazione,
sufcientemente capientes

fTTESO “HEo
- sulla presente determinazione il responsaiile del servizio interessato, esprime, parere navorevole in
ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministraiva come 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, come previsto dall’art. 147 iis del
D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000s

DETERMINA
1. Di dare ato delle premesse come parte integrante del presente atos
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 somma complessiva di € 7.127,37 corrispondente ad oiiligazioni
giuridicamente pernezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigiiili, come da
taiella contaiile allegata al presente provvedimento, per i contriiui alle namiglie afdatarie del
mese di MAGGIO 2020s
3. DI LIQUIDfRE la spesa di € 7.127,37 per gli impori indicai a fanco di ciascun ienefciario di cui
all’allegato elenco, imputando la spesa nell’impegno acquisito al precedente punto 2 del disposiivoo
4. DI f““ERTfRE, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprogramma è compaiiile con i vincoli di fnanza puiilica di cui all'art. 1, commi
707-734, della legge n. 208/2015o
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5. DI DfRE fTTO, ai sensi e per gli efet di quanto disposto dall’art. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relaivo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori rifessi diret o indiret sulla situazione
economico fnanziaria o sul patrimonio dell’entes
6. DI fSSOLVERE gli oiilighi di puiilicazione della presente deliierazione sul sito wei dell’Ente, nella
sezione fmministrazione trasparente/Provvedimeni” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione

fmministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contriiui, sussidi, vantaggi economici” (art. 26 del
D.Lgs 33/2013)s
7. DI DfRE fTTOo
 dell’avvenuto assolvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di confito di interessi né in capo al
responsaiile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a
nascicolo le relaive atestazioni da parte del personale interessatos


del rispeto delle norme vigeni in materia di contriiui delle P.f. ed, in paricolare, l’art. 4, comma 6 del
DL. 06/07/12 n. 95, converito nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contriiui a sogget che
efetuano servizi per conto del comune)s



che la puiilicazione dell’ato all’flio on line del “omune avviene nel rispeto della tutela
della riservatezza dei citadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in
materia di protezione dei dai personali. fi fni della puiilicità legale, l’ato desinato alla
puiilicazione è redato in modo da evitare la difusione di dai personali idenifcaivi non
necessari ovvero il rinerimento a dai sensiiilis
che il responsaiile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990, è il Dot.
Massimo GREGO.



Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

253001

Descrizione

CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI
MAGGIO 2020

Miss./Prog.

12/01

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.02.05.999

SIOPE

U.1.04.02.05.999

CIG

CUP

Creditore

UTENTI VARI COME ELENCO ALLEGATO

Causale

CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2020

Imp./Pren.

3124

Importo

7.127,37

Frazionabile in
12

Chioggia, 29/05/2020
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1097-2020
DETERMINA N. 1111 DEL 30/05/2020
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 30/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

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
3124

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

7.127,37

253001

2020

Chioggia, lì 30/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
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.

