Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 11/02/2022
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2022.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Marina Voltolina

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 14/02/2022 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, 14/02/2022
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-427-2022
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Marina Voltolina

Oggetto:

FAMIGLIE AFFIDATARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI
GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 44 del 29/12/2021 ad oggeto “triribione incarichi dirigenbiali”,con
il qiale viene atririita alla Dot...a Daniela Ballarin, tra l'altro, la re.pon.arilità del Servibio Servibi Sociali
” afferente al Setore “ffari Generali e (.ttibionali”;
VISTI:
- il D.Lg.. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lg.. n. 126/2014, il D.Lg.. n. 165/2001, il D.Lg.. n.
118/2011 ed in partcolare il principio contarile applicato della contarilità fnanbiaria all. 4/2);
- lo .tatito cominale, il regolamento cominale .ill’ordinamento generale degli ifci e dei .ervibi, il
regolamento cominale di contarilità, il regolamento cominale .ii controlli interni;
- l’art. 163 del D.Lg. 267/2000, il pinto 8 del principio contarile applicato della contarilità fnanbiaria all.
4/2 al d.Lg.. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del d.Lg.. n. 118/2011, i qiali di.ciplinano le modalità ed i
limit dell’e.ercibio provvi.orio;
RICHIAMATA la propria determinabione n. 356 del 08.02.2022 ad oggetoo F“M(GL(E “FF(D“T“R(E –
(MPEGNO CONTR(BUT( MESE D( GENN“(O 2022” con la qiale .i è provvedito ad a..imere l'impegno di
.pe.a n. 846/2022 di € 7.482,40 .il Cap. n. 253001 del rilancio di e.ercibio 2022, in cor.o di compilabione;
ACQUISITA agli at d’ifcio l’i.tritoria e.egiita dall’“..i.tente Sociale “rea Minori D...a Claidia Verone.e,
dalla qiale .i evince l’elenco delle n. 12 famiglie afdatarie per n. 16 minori) de.tnatarie dei contririt
previ.t dal vigente Regolamento cominale Criteri per l’erogabione di intervent a..i.tenbiali economici”
per il me.e di GENNAIO 2022, come da elenchi allegat al pre.ente atoo
1. 001F“M_“FF_DT427_2022 nr.1 itente – importo € 467,65-CodE.ecPagamentoo 001);
2. 053F“M_“FF_DT427_2022 nr.11 itent–importo € 7.014,75-CodE.ecPagamentoo 053);
compren.ivi di eventiali arretrat, per in importo totale di € 7.482,40;
RITENUTO di procedere con la liqiidabione dei contririt di cii al capover.o precedente, impitando la
relatva .pe.a .ill'impegno n.846/2022;

ATTESO CHEo
- .illa pre.ente determinabione il re.pon.arile del .ervibio intere..ato, e.prime, parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla corretebba dell’abione ammini.tratva come previ.to dall’art. 147 ri. del
D.Lg.. n. 267/2000;
- la pre.ente verrà .otopo.ta al re.pon.arile del .ervibio fnanbiario ai fni dell’acqii.ibione del parere in
ordine alla regolarità contarile e del vi.to di copertira fnanbiaria, come previ.to dall’art. 147 ri. del
D.Lg. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lg.. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare ato delle preme..e come parte integrante del pre.ente ato;

2. DI APPROVARE gli allegat elenchi riportant i nominatvi dei nr 12 renefciari del contririto per le
F“M(GL(E “FF(D“T“R(E per in totale di .pe.a di € 7.482,40 e di LIQUIDARE la .omma a fanco di
cia.cin nominatvo indicata, impitando la relatva .pe.a come .egieo
• 001F“M_“FF_DT427_2022 n.1 itent – importo € 467,65-CodE.ecPagamentoo 001, impegno
nr. 846/2022 a..into con DT nr.356 del 08.02.2022);

•

053F“M_“FF_DT427_2022 n.11 itent–importo € 7.014,75-CodE.ecPagamentoo 053, impegno
nr. 846/2022 a..into con DT nr.356 del 08.02.2022);

3. DI ASSOLVERE gli orrlighi di pirrlicabione della pre.ente delirerabione .il .ito wer dell’Ente, nella
.ebione “mmini.trabione tra.parente/Provvediment” art. 23 del D.Lg. 33/2013) e nella .ebione
“mmini.trabione Tra.parente/Sovvenbioni, contririt, .i..idi, vantaggi economici” art. 26 del
D.Lg. 33/2013);

4. DI DARE ATTOo

dell’avvenito a..olvimento degli orrlighi di cii all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013
per cii .il pre.ente provvedimento non .i..i.te .itiabione di confito di intere..i né in capo al
re.pon.arile di procedimento, né in capo al .oggeto che .oto.crive il pre.ente, acqii.endo a
fa.cicolo le relatve ate.tabioni da parte del per.onale intere..ato;

del ri.peto 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 .ogget che effetiano .ervibi per conto del comine);

che la pirrlicabione dell’ato all’“lro on line del Comine avviene nel ri.peto della
titela della ri.ervatebba dei citadini, .econdo qianto di.po.to dal Regolamento U.E. n.
679/2016 in materia di protebione dei dat per.onali. “i fni della pirrlicità legale, l’ato
de.tnato alla pirrlicabione è redato in modo da evitare la diffi.ione di dat per.onali
identfcatvi non nece..ari ovvero il riferimento a dat .en.irili.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
UTENTI DIVERSI
VEDERE FILE
ALLEGATI
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Chioggia, 11/02/2022
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Daniela Ballarin

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-427-2022
DETERMINA N. 407 DEL 11/02/2022
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 11/02/2022
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 11/02/2022
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.

