Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2937 DEL 09/12/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E
DICEMBRE 2021.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Marina Voltolina

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa
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 10/12/2021 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, 10/12/2021
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2919-2021
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Marina Voltolina

Oggetto:

FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI
NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggeto “triribione incarichi dirigenbiali”,
con il qiale viene atririita al Segretario Cominale D.ssa Michela Targa, tra l'altro, la responsarilità del
Servibio Servibi Sociali ” aferente al Setore “fari Generali e Isttibionali””
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 contarile applicato della contarilità fnanbiaria all. 4/2)”
- lo statito cominale, il regolamento cominale sill’ordinamento generale degli ifci e dei servibi, il
regolamento cominale di contarilità, il regolamento cominale sii controlli interni”
- la delirera di Consiglio Cominale n. 68 del 30/04/2021 con la qiale è stato approvato il Docimento Unico
di Programmabione 2021/2023”
- la delirera di Consiglio Cominale n. 69 del 30/04/2021, con la qiale è stato approvato il Bilancio di
previsione fnanbiario 2021/2023”
RICHIAMATA la propria determinabione n. 1718 del 05.08.2021 ad oggetoo F“MIGLIE “FFID“T“RIE –
IMPEGNO CONTRIBUTI “NNO 2021” con la qiale si è provvedito ad assimere l'impegno di spesa n.
4310/2021 di € 47.000,00 sil Cap. n. 253001 del rilancio di esercibio 2021”
ACQUISITA agli at d’ifcio l’istritoria esegiita dall’“ssistente Sociale “rea Minori D.ssa Claidia Veronese,
dalla qiale si evince l’elenco delle n. 11 famiglie afdatarie per n. 14 minori) destnatarie dei contririt
previst dal vigente Regolamento cominale Criteri per l’erogabione di intervent assistenbiali economici”
per i mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, come da elenchi allegat al presente atoo
1. 001F“M_“FF_DT2919_2021 nr.1 itente – importo € 920,56-CodEsecPagamentoo 001)”
2. 053F“M_“FF_DT2919_2021 nr.10 itent–importo € 11.046,72-CodEsecPagamentoo 053)”
comprensivi di eventiali arretrat, per in importo totale di € 11.967,28”
RITENUTO di procedere con la liqiidabione dei contririt di cii al capoverso precedente, impitando la
relatva spesa sill'impegno n.4310/2021”
ATTESO CHEo

-

-

silla presente determinabione il responsarile del servibio interessato, esprime, parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla corretebba dell’abione amministratva come previsto dall’art. 147 ris del
D.Lgs. n. 267/2000”
la presente verrà sotoposta al responsarile del servibio fnanbiario ai fni dell’acqiisibione del parere in
ordine alla regolarità contarile e del visto di copertira fnanbiaria, come previsto dall’art. 147 ris del
D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000”
DETERMINA
1. Di dare ato delle premesse come parte integrante del presente ato”

2. DI APPROVARE gli allegat elenchi riportant i nominatvi dei nr 11 renefciari del contririto per le
F“MIGLIE “FFID“T“RIE per in totale di spesa di € 11.967,28 e di LIQUIDARE la somma a fanco di
ciascin nominatvo indicata, impitando la relatva spesa come segieo
• 001F“M_“FF_DT2919_2021 n.1 itent – importo € 920,56-CodEsecPagamentoo 001,impegno
nr. 4310/2021 assinto con DT nr.1718 del 05.08.2021)”

•

053F“M_“FF_DT2919_2021 n.10 itent–importo € 11.046,72-CodEsecPagamentoo 053,
impegno nr. 4310/2021 assinto con DT nr.1718 del 05.08.2021)”

3. DI DARE ATTO che la somma residia sill’impegno n. 4310/2021 viene mantenita in disponirilità
del capitolo per le siccessive liqiidabioni”

4. DI ASSOLVERE gli orrlighi di pirrlicabione della presente delirerabione sil sito wer dell’Ente, nella
sebione “mministrabione trasparente/Provvediment” art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sebione
“mministrabione Trasparente/Sovvenbioni, contririt, sissidi, vantaggi economici” art. 26 del
D.Lgs 33/2013)”

5. DI DARE ATTOo

dell’avvenito assolvimento degli orrlighi di cii all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013
per cii sil presente provvedimento non sissiste sitiabione di confito di interessi né in capo al
responsarile di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acqiisendo a
fascicolo le relatve atestabioni da parte del personale interessato”

del rispeto delle norme vigent in materia di contririt delle P.“. ed, in partcolare, l’art.
4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertto nella legge 07/08/12 n. 135 divieto di erogare
contririt a sogget che efetiano servibi per conto del comine)”

che la pirrlicabione dell’ato all’“lro on line del Comine avviene nel rispeto della
titela della riservatebba dei citadini, secondo qianto disposto dal Regolamento U.E. n.
679/2016 in materia di protebione dei dat personali. “i fni della pirrlicità legale, l’ato
destnato alla pirrlicabione è redato in modo da evitare la difisione di dat personali
identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a dat sensirili”

che il responsarile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990, è la
Dot.ssa Claidia VERONESE.
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Chioggia, 09/12/2021
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2919-2021
DETERMINA N. 2937 DEL 09/12/2021
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 09/12/2021
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 09/12/2021
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.

