
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2156 DEL 22/09/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE – QUOTA SERVIZI 
2019. LIQUIDAZIONE FONDI AI COMUNI DELL’AMBITO

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  23/09/2021  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, 23/09/2021
Il   Segretario Generale

 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2188-2021

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Carolina Nanni

Oggetto: FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE 
– QUOTA SERVIZI 2019. LIQUIDAZIONE FONDI AI COMUNI 
DELL’AMBITO

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, tra l'altro, 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  l’art.  1 della legge 28 dicemire 2015, n. 208 recante disposiuioni per la formauione del  
iilancio  annbale  e  plbriennale  dello  Stato  (legge  di  staiilità  2016),  al  comma 386,  isttbisce,  presso  il  
Ministero del  lavoro e delle  politche sociali,  bn fondo denominato «Fondo per  la  lota alla  povertà  e  
all’esclbsione sociale»”

VISTO il decreto interministeriale in data 24/12/2019, registrato alla Corte dei Cont il 31/01/2020 al n. 177,  
con il qbale è stato adotato il nbovo Piano per gli intervent e i serviui sociali di contrasto alla povertà e si è  
altresì provvedbto alla ripartuione delle risorse fnanuiarie destnate al fnanuiamento dei serviui territoriali  
(Qbota serviui) a valere sbl Fondo per la lota alla povertà e all'esclbsione sociale per l'annbalità 2019”

VISTA la Taiella 1, del citato decreto interministeriale del 24/12/2019 che determina le somme assegnate 
alle Regioni destnate alla Qbota Serviui del Fondo Povertà, annbalità 2019, che ha assegnato all’insieme 
degli Amiit territoriali della Regione Vento 15.456.000,00 Ebro”

VISTA  la  Deliierauione  della  Gibnta  regionale  n.  1193  del  18  agosto  2020  “Aggiornamento  del  piano  
regionale per la lota alla povertà 2018-2020 e ripartiione del fondo per la lota alla povertà 2019”, ed in 
partcolare l’Allegato B che contene il riparto del Fondo Lota alla Povertà e all’esclbsione sociale 2019.



DATO ATTO che con il sopra citato provvedimento il  Combne di Chioggia, qbale Ente Capofla dell’Amiito 
Territoriale  del  Comitato  dei  Sindaci  del  Distreto  ex  Auienda  Ulss  n.  14  (Chioggia-Cavaruere-Cona),  è 
risbltato assegnatario del fnanuiamento complessivo di € 355.488,00 (ACC. n. 136/2020 – ACC. 3574 del  
05/08/2020 - cap. E/13200 “Fondo per la lota alla povertà ed esclbsione sociale””

RICHIAMATA la determinauione n. 1949 del 27/08/2021 con cbi sono stat impegnat a favore dei Combni  
dell’Amiito Ebro € 89.775,53 (di cbi Ebro 73.560,59 a favore del Combne di Cavaruere ed Ebro 16.214,94 a  
favore del Combne di Cona, rispetvamente impegno n. 4738 e 4739/2021).

VISTE Le linee gbida per l’Impiego della Qbota Serviui del Fondo Povertà annbalità 2019, che precisano che:

 <<non vi sono limit temporali di impiego e di utliiio delle risorse erogate nell’annualità. Saranno  
ammesse le spese per gli intervent e i serviii sostenut dal 1 gennaio 2019.>>.

 la  rendicontauione  delle  spese  efetbate  sblle  risorse  in  qbestone  si  dovrà  procedere  con  le 
modalità già individbate dal pbnto 17.1 dell'Avviso pbiilico n. 3/2016 PON Inclbsione”

CONVENUTO che si  rende ora necessario liqbidare le qbote del fnanuiamento regionale di competenua 
degli altri Combni dell'Amiito”

DATO ATTO 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 qbale parte integrante  e sostanuiale del presente provvedimento”

2. DI LIQUIDARE la somma di € 73.560,59 a favore del Combne di Cavaruere (VE) qbale propria qbota 
di riparto del Fondo di cbi tratasi, con mandato di pagamento da efetbarsi come segbe:

• accredito Tesoreria Provinciale Stato c/Bankit  IT15S0100003245224300066011, cabsale di 
versamento “Finanuiamento Fondo Povertà annbalità 2019 (Qbota Serviui)””

1. DI LIQUIDARE la spesa di  €  16.214,94 a favore del Combne di Cona (VE) qbale propria qbota di 
riparto del Fondo di cbi tratasi, con mandato di pagamento da efetbarsi come segbe:

• accredito Tesoreria Provinciale Stato c/Bankit IT78O0100003245224300303015, cabsale di 
versamento “Finanuiamento Fondo Povertà annbalità 2019 (Qbota Serviui)””

1. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli efet di qbanto disposto dall’art. 147-iis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relatvo regolamento combnale sbi controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre  agli  impegni  di  cbi  sopra,  non comporta blteriori  rifessi  diret o indiret sblla  sitbauione  
economico fnanuiaria o sbl patrimonio dell’ente”

2. DI DARE ATTO che alla rendicontauione delle spese efetbate sblle risorse in qbestone si dovrà 
procedere  con  le  modalità  già  individbate  dal  pbnto  17.1  dell'Avviso  pbiilico  n.  3/2016  PON 
Inclbsione”

3. DI ASSOLVERE gli oiilighi di pbiilicauione del presente provvedimento sbl sito wei dell’Ente, nella  
seuione “Amministrauione Trasparente/Provvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella Seuione 



“Amministrauione Trasparente/Sovvenuioni, contriibt, sbssidi e vantaggi economici” (art. 26 e 27 
del D. Lgs 33/2013)”

4. 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 il responsaiile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, è la d.ssa Lara  
Fairis.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

Comune di Cavarzere 73.560,59 276022
4738
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

Comune di Cona 16.214,94 276022
4739
2021

Chioggia, 16/09/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2188-2021

DETERMINA N. 2156 DEL 22/09/2021

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 22/09/2021

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 22/09/2021

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. 


	IL DIRIGENTE

