
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2102 DEL 14/09/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RIA VII – MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE E ALL’INSERIMENTO SOCIALE E/O 
LAVORATIVO: FONDO EMERGENZA COVID - DGR 442/2020–DGR 1663/2020 – 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI POVERTA’ EDUCATIVA 

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  15/09/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Segretario  Generale  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, 15/09/2022

Il   Segretario Generale
 Paola Carraro

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2245-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: RIA VII – MISURE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE E ALL’INSERIMENTO 
SOCIALE E/O LAVORATIVO: FONDO EMERGENZA COVID - DGR 
442/2020–DGR 1663/2020 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI POVERTA’ 
EDUCATIVA 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i Decret del Sindaco n. 7/2021 e 44/2022 con cui il Sindaco ha atriiuiio alla  D.ssa Daniela  
Ballarin  la responsaiiliià del Setore Servizi alla Persona cui aferisce il Servizio Servizi Sociali , rinominaio 
con DGC 42/2022 Servizi Sociali e Tuiela della Disaiiliià;

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modifcaio ed iniegraio dal D.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001,  
il D.Lgs. n. 118/2011  ed in partcolare il principio coniaiile applicaio della coniaiiliià fnanziaria 
(all. 4/2);

 lo  siaiuio  comunale,  il  regolamenio  comunale  sull’ordinamenio  generale  degli  ufci  e  dei 
servizi, il regolamenio comunale di coniaiiliià, il regolamenio comunale sui conirolli inierni; 

 la  deliiera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  05/05/2022 con  la  quale  è  siaio  approvaio  il 
Documenio Unico di Programmazione 2022/2024;

 la deliiera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/05/2022, con la quale è siaio approvaio il 

Bilancio di previsione fnanziario 2022/2024;

PREMESSO CHE:

- con Deliiera della Giunia Comunale n. 21 del 10/02/2021, modifcaia con DGC n. 101 del 10/06/2021, è  
siaio recepiio il Piano operatvo RIA VII, che riporia il programma di iniervent Reddiio d'Inclusione Atva  
(R.I.A.),  Sosiegno  all'Aiiiare  (So.A.)  e  Poverià  Educatva  (P.E.),  approvaio  dal  Comiiaio  dei  Sindaci  del 
Disireto n. 4 Aulss 3 in daia 19/04/2021, e convenuio di avviare gli iniervent di cui iratasi così come  
previsio dalla DGR n. 442/2020; 

-  con Deierminazione n.  1467 del  05/07/2021 “Piano regionale  di  conirasio alla  poverià  anno 2021 – 
Programmi  di  iniervenio  DGR  442/2020  e  DGR  1663/2020  (RIA  VII):  Reddiio  d’inclusione  atva  (RIA),  
Sosiegno all’Aiiiare (So.A), Poverià Educatva (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC) – Impegno di spesa”  
con la quale sono siat impegnat:



o €  118.493,55 sui  fondi  di  cui  al  CAP.  276750/U “Reddiio d’Inclusione  Atva –  RIA”  del 
iilancio di previsione 2021 (Imp 3781/2021), di cui Euro 79.976,68 destnat agli iniervent  
R.I.A. e So.A., reimpuiaio con imp. 1642/2022;

o € 16.889,57 sui fondi di cui al CAP. 277000/U “Coniriiut per fni assisienza puiilica” del  
iilancio di previsione 2021 – Imp. 3785/2021 a tiolo di cofnanziamenio degli iniervent 
RIA e So.A., reimpuiaio con imp. 1643/2022;

- il Comune di Chioggia, in qualiià di Enie capofla, ha approvaio coniesiualmenie con deierminazione n.  
911/2022, retfcaia con deierminazione n. 1001/2022, la rendiconiazione al 31/12/2021 degli iniervent 
realizzat dal  comune  di  Chioggia  e  dall’Amiiio  VEN_14  in  atuazione  della  DGR  442/2020  per  ioiali  
rispetvamenie Euro 109.984,25 ed Euro 140,942,87;

- in seguiio alla sopra ciiaia rendiconiazione sono emerse delle economie di spesa;
- in daia 20/07/2022, la Regione Veneio ha comunicaio che iniende lasciare le somme residue presso gli  
Amiit per consentrne l'utlizzo compleio eniro la daia del 31 otoire 2022 con invio della rendiconiazione  
fnale eniro il 30 novemire 2022, previa comunicazione da parie dei Comuni Capofla dell’inienzione di 
avvalersi di iale possiiiliià per cui, in daia 26/07/2022, il Comune di Chioggia, in qualiià di Enie Capofla di 
Amiiio, ha comunicaio alla Regione l’inienzione di utlizzare le economie di spesa di cui alle DGR 1163 e 
442 del 2020 e, per conseguenza, con Deierminazione n. 1911 del 12/08/2022 “ DGR 442/2020 e DGR  
1663/2020  Programmi  di  iniervenio  –  Reddiio  d’Inclusione  Atva  (R.I.A.)  Reimpegno  di  spesa”  si  è 
provveduio ad impegnare le somme corrispondent alle economie di spesa;

VISTE le risulianze isirutorie efetuaie dall’Assisienie sociale responsaiile dell’Area minori e famiglia con 
riferimenio alla domanda di coniriiuio Poverià Educatva pervenuia, agli at dell’ufcio;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del coniriiuio per la domanda valuiaia accogliiile  atngendo 
all'impegno n. 1642/2022,  a ciò destnaio;

ATTESO CHE:
- sulla  presenie  deierminazione  il  responsaiile  del  servizio  inieressaio  esprime  parere  favorevole  in  

ordine alla regolariià e alla corretezza dell’azione amminisiratva come previsio dall’ari.  147 iis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

- la presenie verrà sotoposia al responsaiile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolariià coniaiile  e del visio di coperiura fnanziaria, come previsio dall’ari. 147 iis del  
D.Lgs. n. 267/2000 e dall’ari.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare att delle premesse come parie iniegranie e sosianziale del presenie dispositvo; 



2. di apprtvare l’allegaio elenco riporianie i ienefciari del coniriiuio Poveria’ Educatva per un ioiale 
di  spesa di  € 150,00 e  di  liquidare l’imporio indicaio  a fanco del  nominatvo,  impuiandone la 
relatva spesa sull’impegno n. 1642/2022 come da seguenie prospeto:

           - fle_ienefciari; Benefciari n. 1;   imporio:  € 150,00;   CodEsecPagamenio 053; IMP. 1642/2022;

3. di  dare  att  che  la  somma  residua  sull’impegno  n.  1642/2022  rimane  a  disposizione  per  le 
successive liquidazioni;

4. di  pubblicare  il  presenie  provvedimenio  sul  siio  wei  dell’Enie  nella  sezione  “Amminisirazione 
Trasparenie”, sotosezioni “Provvediment” (ari. 23 del D.Lgs. 33/2013) e “Sovvenzioni, Coniriiut, 
Sussidi, Vaniaggi Economici” (ari. 26 del D.Lgs. 33/2013);

5. di dare atto
 che sul presenie provvedimenio non sussisie siiuazione di confito di inieressi né in capo al 

responsaiile di procedimenio, né in capo al soggeto che sotoscrive il presenie, né in capo ai 
dipendent in qualunque modo coinvolt nel presenie procedimenio (ai sensi degli  ari.6 iis  
della L. 241/1990 e art. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013);

 che la puiilicazione dell’ato all’Alio online del Comune  avviene nel rispeto della iuiela della  
riservaiezza dei citadini, secondo quanio disposio dal D.Lgs. n. 196/03 in maieria di proiezione 
dei dat e dall'artcolo 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 (per cui è esclusa la puiilicazione dei  
dat identfcatvi delle persone fsiche destnaiarie dei provvediment, qualora dagli siessi sia  
possiiile ricavare informazioni relatve […] alla siiuazione di disagio economico-sociale degli  
inieressat);

 del  rispeto delle norme vigent in maieria di coniriiut delle P.A. ed, in partcolare, l’ari. 4,  
comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertio nella Legge 07/08/12 n. 135 (divieio di erogare  
coniriiut a sogget che efetuano servizi per conio del comune).

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTE 150,00 276750
1642
2022

Chioggia, 13/09/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali



dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2245-2022

DETERMINA N. 2102 DEL 14/09/2022

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 14/09/2022

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 14/09/2022

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. 


	DETERMINA

