Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 26/06/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. DGR 1116/2019 - LIQUIDAZIONE PROGETTO MESE DI MAGGIO 2020
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Carolina Nanni

Per il Dirigente
Servizi Sociali
La Posizione Organizzativa delegata
(Massimo Grego)

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 29/06/2020 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, 29/06/2020
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1269-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Carolina Nanni

Oggetto:

PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - REDDITO DI
INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A. DGR 1116/2019 - LIQUIDAZIONE
PROGETTO MESE DI MAGGIO 2020

IL FUNZIONARIO P.O.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1120 del 03/06/2020, con la quale al Dot. Massimo Grego, ttolare
di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, co.8 del ROUS
relatvamente ai Servizi Sociali/Casa;
VISTI:
 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità 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 limit dell’esercizio provvisorio;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei servizi, il
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 07/0/2020, esecutva, “Piano regionale di contrasto alla
povertà – Finanziamento dei programmi di intervento DGR 1106/2019: Reddito di Inclusione Atva R.I.A.,
Sostegno all’Abitare (SoA) e Povertà Educatva (PE) – Avvio degli intervent”, con la quale è stata impegnata
la somma complessiva di € 57.283,21 sui seguent capitoli del bilancio di previsione esercizio fnanziario
2020:
 € 40.000,00 sul cap. 276750 “Reddito D'inclusione Atva RIA” - Imp. n. 2123/2020;
 € 17.283,21 sul cap. 277000 “Contribut per fni di assistenza pubblica” - Imp. n. 2124/2020;
RILEVATO che la DGR n. 342 del 17.03.2020 “Approvazione deroga alla disciplina relatva alle misure
Reddito di Inclusione Atva (RIA), Sostegno all’Abitare (SoA) e Povertà Educatva (PE) in considerazione della
situazione di emergenza determinata dal Covid-19 – DPCM 11 marzo 2020” ha previsto la possibilità,
relatvamente ai proget in corso di atuazione, di garantre la contnuità dell'erogazione del contributo pur
in assenza di un percorso di inclusione, al fne di non interrompere il servizio di assistenza alle persone e alle
famiglie benefciarie della misura, ritenendo che sia assolutamente prioritario ed essenziale rispondere al
bisogno socio-economico del benefciario e che "la rato" delle misure sia salvaguardata nel momento in cui
vi sia già stata l'adesione ad un progeto personalizzato.
RITENUTO di provvedere alla liquidazione del contributo R.I.A. per il mese di MAGGIO 2020 ai n. 15 sogget
già inserit nella progetualità di cui tratasi, i cui nominatvi sono riportat nell’Elenco Benefciari allegato al
presente provvedimento;
ATTESO CHE:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole in

-

ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
la presente verrà sotoposta al responsabile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura fnanziaria, 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 dare atto delle premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositvo;
2. di liquidare ai n. 15 sogget già inserit nella progetualità R.I.A. la somma a fanco di ciascun nominatvo
indicata nell’elenco allegato digitalmente al presente ato, a ttolo di riconoscimento economico
spetante per il mese di MAGGIO 2020, per una somma complessiva di € 3.750,00, atngendo
dall'impegno n. 2124/2020;
3. di dare atto che sull’impegno n. 2124/2020 residua la somma di € 2.533,21 che rimane a disposizione
per le successive liquidazioni;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotosezioni “Provvediment” (art. 23 del D.Lgs. 33/2013) e “Sovvenzioni, Contribut,
Sussidi, Vantaggi Economici” (art. 26 del D.Lgs. 33/2013);
5. di dare atto:
 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi 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
responsabile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a
fascicolo le relatve atestazioni da parte del personale interessato;
 che la pubblicazione dell’ato all’Albo on line del Comune avviene nel rispeto della tutela della
riservatezza dei citadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione
dei dat personali. Ai fni della pubblicità legale, l’ato destnato alla pubblicazione è redato in
modo da evitare la difusione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a
dat sensibili;
 del rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4,
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito nella Legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare
contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del comune).
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Chioggia, 26/06/2020
Per il Dirigente
Servizi Sociali
La Posizione Organizzativa delegata
(Massimo Grego)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1269-2020
DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2020
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 26/06/2020
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
Chioggia, lì 26/06/2020
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.

