
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1945 DEL 18/08/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RIA VII – MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE E ALL’INSERIMENTO SOCIALE E/O 
LAVORATIVO: SOSTEGNO ALL’ABITARE (So.A.) -DGR 442/2020–DGR 1663/2020– 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI So.A. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Carolina Nanni   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  19/08/2022  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, 19/08/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2031-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: RIA VII – MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE E ALL’INSERIMENTO 
SOCIALE E/O LAVORATIVO: SOSTEGNO ALL’ABITARE (So.A.) -DGR 
442/2020–DGR 1663/2020– LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI So.A. 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i decreti sindacali n. 7/2021 e 44/2022 con cui il Sindaco ha attribuito alla dottoressa Daniela 
Ballarin la responsabilità del Settore Servizi alla persona cui afferisce il Servizio Servizi sociali, rinominato,  
con DGC 42/2022, Servizi sociali e tutela della 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 delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/05/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024;

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 10/02/2021, modificata con DGC n. 101 del 10/06/2021, è 
stato recepito il Piano operativo RIA VII, che riporta il programma di interventi Reddito d'Inclusione Attiva 
(R.I.A.),  Sostegno all'Abitare (So.A.) e Povertà Educativa (P.E.),  approvato dal Comitato dei Sindaci del 
Distretto n. 4 Aulss 3 in data 19/04/2021, e convenuto di avviare gli interventi di cui trattasi così come 
previsto dalla DGR n. 442/2020; 

-  con  Determinazione  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’inclusione attiva (RIA), 
Sostegno all’Abitare (So.A), Povertà Educativa (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC) – Impegno di 
spesa” con la quale sono stati impegnati:



o €  118.493,55 sui fondi di cui al CAP. 276750/U “Reddito d’Inclusione Attiva – RIA” del bilancio di 
previsione  2021  (Imp  3781/2021),  di  cui  Euro  79.976,68  destinati  agli  interventi  R.I.A.  e  So.A.,  
reimputato con imp. 1642/2022;

o € 16.889,57 sui fondi di cui al CAP. 277000/U “Contributi per fini assistenza pubblica” del bilancio di 
previsione 2021 – Imp. 3785/2021 a titolo di cofinanziamento degli interventi RIA e So.A., reimputato 
con imp. 1643/2022;

- il Comune di Chioggia, in qualità di Ente capofila, ha approvato contestualmente con determinazione n. 
911/2022,  rettificata  con determinazione n.  1001/2022,  la rendicontazione al  31/12/2021 degli  interventi  
realizzati  dal  comune di  Chioggia  e  dall’Ambito VEN_14 in attuazione della  DGR 442/2020 per  totali 
rispettivamente Euro 109.984,25 ed Euro 140,942,87;

- in seguito alla sopra citata rendicontazione sono emerse delle economie di spesa;

- in data 20/07/2022, la Regione Veneto ha comunicato che intende lasciare le somme residue presso gli  
Ambiti per consentirne l'utilizzo completo entro la data del 31 ottobre 2022 con invio della rendicontazione 
finale entro il 30 novembre 2022, previa comunicazione da parte dei Comuni Capofila dell’intenzione di  
avvalersi di tale possibilità per cui, in data 26/07/2022, il Comune di Chioggia, in qualità di Ente Capofila di  
Ambito, ha comunicato alla Regione l’intenzione di utilizzare le economie di spesa di cui alle DGR 1163 e  
442 del 2020;

PRESO ATTO delle relazioni sociali predisposta dall'assistente sociale responsabile del Servizio Inclusione 
in ordine ai casi valutati, agli atti d'ufficio, che riporta la proposta di erogazione ai cittadini interessati di  
contributi finalizzati al Sostegno all'Abitare (So.A), destinati a persone e nuclei familiari socialmente deboli, 
in carico ai servizi sociali, di cui all'elenco allegato digitalmente al presente atto, per un importo totale di €  
4.400,00;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del contributo Sostegno all’Abitare - So.A. ai soggetti che ne 
hanno  fatto  richiesta,  il  cui  nominativo  è  riportato  nell’Elenco  Beneficiari  allegato  al  presente 
provvedimento, attingendo all'impegno n. 1643/2022, a ciò destinato;

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 dall’art. 147 bis del D.Lgs. n.  
267/2000;

- 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 dare atto delle premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



2. di approvare l’allegato elenco riportante i beneficiari dell’intervento Sostegno all’Abitare per un totale di 
spesa di € 4.400,00 e  di  liquidare l’importo   indicato a fianco di ciascun nominativo, imputandone la 
relativa spesa sull’impegno n. 1643/2022 come da seguente prospetto:
- file_beneficiari; Beneficiari n. 2;   importo:  € 4.400,00;   CodEsecPagamento 053; IMP. 1643/2022;

3. di dare atto  che la somma residua sull’impegno n. 1643/2022 rimane a disposizione per le successive 
liquidazioni;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  sottosezioni  “Provvedimenti”  (art.  23  del  D.Lgs.  33/2013)  e  “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. 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. 196/03 in materia di protezione 
dei dati e dall'articolo 26, comma 4 del D.Lgs. 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);

 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 4.400 277000
1643
2022

Chioggia, 16/08/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 





VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2031-2022

DETERMINA N. 1945 DEL 18/08/2022

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 18/08/2022

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 18/08/2022

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. 
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