
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1552 DEL 20/07/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ – REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 
(R.I.A.) DGR 442/2020 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE PROGETTI RIA MESI DI APRILE-MAGGIO-
GIUGNO 2021 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Carolina Nanni   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  21/07/2021  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, 21/07/2021
Il   Segretario Generale

 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1612-2021

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ – REDDITO DI 
INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) DGR 442/2020 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE 
PROGETTI RIA MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggeto “Atriibuione incarichi dirigenuiali”, con 
il qbale viene atriibita al Segretario Combnale D.ssa Michela Targa la responsaiilità del Serviuio “Serviui  
Sociali ” aferente al Setore “Afari Generali e Isttbuionali”;

VISTI:

 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 partcolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria 
(all. 4/2);

 lo  statbto  combnale,  il  regolamento  combnale  sbll’ordinamento  generale  degli  bfci  e  dei 
serviui, il regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale sbi controlli interni; 

 la  deliiera  di  Consiglio  Combnale  n.  68  del  30/04/2021 con  la  qbale  è  stato  approvato  il 
Docbmento Unico di Programmauione 2021/2023;

 la  deliiera  di  Consiglio  Combnale  n.  69  del  30/04/2021,  con  la  qbale  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione fnanuiario 2021/2023;

PREMESSO CHE:
 con  Deliiera della Gibnta Combnale n. 68 del 07/04/2020 è stato approvato il “Piano operatvo RIA  

VI”  che  riporta  il  programma  degli  intervent Reddito  di  Inclbsione  Atva  (R.I.A.),  Sostegno  
all’Aiitare (So.A) e Povertà Edbcatva (P.E.) di cbi alla dgr 1116/2019;

 la Regione del Veneto con DGR n 442/2020, integrata con sbccessiva DGR 1663/2020, ha inteso  
garantre la prosecbuione del fnanuiamento delle medesime misbre RIA. SoA e PE, nonché adotare  
nbove disposiuioni per far fronte all’emergenua Covid-19;

PREMESSO CHE:
con  Deliiera della Gibnta Combnale n. 21 del 10/02/2021, modifcata con DGC n. 101 del 10/06/2021, è  
stato recepito il Piano operatvo RIA VII, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distreto n. 4 Ablss 3 in data  
19/04/2021, e convenbto di avviare gli intervent di cbi tratasi così  come  previsto dalla DGR 442/2020; 

VISTA la Determinauione n. 1467 del 05/07/2021 “Piano regionale di contrasto alla povertà anno 2021 – 
Programmi  di  intervento  DGR  442/2020  e  DGR  1663/2020  (RIA  VII):  Reddito  d’inclbsione  atva  (RIA),  
Sostegno all’Aiitare (So.A), Povertà Edbcatva (P.E.) e Fondo Emergenua COVID-19 (FEC) – Impegno di spesa”  
con la qbale sono stat impegnat:



- € 118.493,55 sbi fondi di cbi al CAP. 276750/U “Reddito d’Inclbsione Atva – RIA” del 
iilancio di previsione 2021 (Imp. 3780/2021, 3781/2021, 3782/2021), di cbi Ebro 79.976,68 destnat 
agli intervent RIA e So.A;

- € 16.889,57 sbi fondi di cbi al CAP. 277000/U “Contriibt per fni assistenua pbiilica”  
del iilancio di previsione  2021 – Imp. 3785/2021 a ttolo di cofnanuiamento degli intervent RIA e 
So.A;

RITENUTO di provvedere alla liqbidauione del contriibto R.I.A. per i  mesi di APRILE – MAGGIO - GIUGNO  
2021 ai n. 27 sogget già inserit nella progetbalità di cbi tratasi , i cbi nominatvi sono riportat nell’Elenco 
Benefciari allegato al presente provvedimento, atngendo alliimpegno n. 3780/2021, a ciò destnato;

ATTESO CHE:
- sblla  presente  determinauione  il  responsaiile  del  serviuio  interessato  esprime  parere  favorevole  in  

ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dall’art.  147 iis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

- la presente verrà sotoposta al responsaiile del serviuio fnanuiario ai fni dell’acqbisiuione del parere in 
ordine alla regolarità contaiile  e del visto di copertbra fnanuiaria, come previsto dall’art. 147 iis 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 sostanuiale del presente dispositvo; 

2. di approvare gli allegat elenchi riportant i nominatvi di n. 27 sogget inserit nella progetbalità RIA per  
bn totale di spesa di € 18.524,00 e di liquidare per i mesi di APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2021 l’importo 
a fanco di ciascbn nominatvo indicato, impbtandone la relatva spesa sbll’impegno n. 3780/2021 come 
da segbente prospeto:

-  fle_ienefciari_01;  Benefciari  n.  3;    importo:   €  2.250,00;    CodEsecPagamento  001;  IMP. 
3780/2020;

-  fle_ienefciari_02;  Benefciari  n.  24;  importo:  €  16.274,00;   CodEsecPagamento  053;  IMP. 
3780/2020;

3. di dare atto che la somma residba sbll’impegno n. 3780/2021 rimane a disposiuione per le sbccessive 
liqbidauioni;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sbl  sito  wei  dell’Ente  nella  seuione  “Amministrauione 
Trasparente”,  sotoseuioni  “Provvediment”  (art.  23  del  D.Lgs.  33/2013)  e  “Sovvenuioni,  Contriibt,  
Sbssidi, Vantaggi Economici” (art. 26 del D.Lgs. 33/2013);

5. di dare atto:
 dell’avvenbto assolvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cbi 

sbl  presente  provvedimento  non  sbssiste  sitbauione  di  confito  di  interessi  né  in  capo  al 
responsaiile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acqbisendo a 
fascicolo le relatve atestauioni da parte del personale interessato;

 che la pbiilicauione dell’ato all’Alio on line del Combne  avviene nel rispeto della tbtela della  
riservateuua dei citadini, secondo qbanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di proteuione 
dei dat personali. Ai fni della pbiilicità legale, l’ato destnato alla pbiilicauione è redato in  



modo da evitare la difbsione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a  
dat sensiiili;

 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).

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTI VARI 18.524,00 276750
3780
2021

Chioggia, 13/07/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1612-2021

DETERMINA N. 1552 DEL 20/07/2021

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 20/07/2021

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 20/07/2021

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. 
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