Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 840 DEL 15/04/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
ICD - M I TRIMESTRE 2020 E ICD - M II TRIMESTRE 2020: EROGAZIONE CONTRIBUTI
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Cristina Ravagnan

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 16/04/2021 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, 16/04/2021
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-884-2021
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Cristina Ravagnan

Oggetto:

ICD - M I TRIMESTRE 2020 E ICD - M II TRIMESTRE 2020: EROGAZIONE
CONTRIBUTI

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggetoo “Atriibuione incarichi dirigenuiali”,
con il con il qbale viene atriibito al Segretario Generale Dot...a Michela Targa la re.pon.aiilità del Serviuio
“Serviui Sociali” aferente al Setore “Afari Generali e I.ttbuionali”;
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 contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria all.
4/2);
• lo .tatbto combnale, il regolamento combnale .bll’ordinamento generale degli bfci e dei .erviui, il
regolamento combnale di contaiilità, il regolamento combnale .bi controlli interni;
• l’art. 163 del D.Lg. 267/2000, il pbnto 8 del principio contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria
all. 4/2 al d.Lg.. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del d.Lg.. n. 118/2011, i qbali di.ciplinano le
modalità ed i limit dell’e.erciuio provvi.orio;
PREMESSO CHE:
• con la DGR n. 1338 del 30 lbglio 2013 della Regione Veneto è .tata approvata la riprogrammauione
delle pre.tauioni in materia di domiciliarità ricadent nel Fondo regionale per la Non Abto.bfcienua.
• l'a..egno di cbra ed i contriibt per l' Aibto e l'Abtonomia per.onale e la Vita Indipendente per.one
di.aiili hanno acqbi.ito la denominauione di impegnatva di Cbra Domiciliare ICD;
PREMESSO CHE:
 al cap. E/22500 “Contriibt regionale a favore delle per.one non abto.bfcient a..i.tte a
domicilio” del iilancio 2020 è .tata inca..ata la .omma comple..iva di € 274.800,00 erogata dall''Au
. Ul.. n.3 Sereni..ima per la .bcce..iva liqbidauione ai ienefciari dei contriibt di cbi trata.i
 €134.000,00 per ICD-M I TRIMESTRE 2020 - iolleta n.3819/2020, ACC. n. 2475/2020;
 €140.800,00 per ICD-M II TRIMESTRE 2020- iolleta n.20550/2020, ACC. n. 3730/2020;
 a favore dei ienefciari dei contriibt di cbi trata.i è .tato iniuialmente erogato l'importo
comple..ivo di € 272.800,00 attingendo dai fondi di cbi al cap. 277305 “ Contriibto a favore delle
per.one non abto.bfcient a..i.tte a domicilio” e .pecifcamenteo
 €132.800,00 per ICD-M I TRIMESTRE 2020 – determina dirigenuiale n.1099/2020, IMP 3117/2020;
 €140.000,00 per ICD-M II TRIMESTRE 2020 – determina dirigenuiale n. 1861/2020, IMP 4908-49094910/2020;








rinviando a .bcce..ivo provvedimento la liqbidauione del contriibto .petante ad alcbni ienefciari
decedbt, con riferimento ai qbali era nece..ario acqbi.ire preventvamente la dichiarauione di
delega a ri.cbotere il contriibto, completa di liieratoria da parte dei legittimi eredi;
l’bfcio competente ha provvedbto ad acqbi.ire i docbment nece..ari per poter procedere alla
liqbidauione dei contriibt di cbi .opra con riferimento al ienefciario P.G., meglio identfcato in
allegato;
con determinauione n. 2223/2020 del 16/11/2020 .ono .tat liqbidat blteriori contriibt .petant
€ 2.000,00 per ICD M I e II trime.tre 2020 IMP. 3117/2020 e IMP. 4910/2020);
il ionifco eme..o in ragione dei provvediment di cbi .opra a favore di C.L. ., meglio identfcato in
allegato, è .tato reintroitato per erronea combnicauione del codice IBAN da parte del ienefciario e,
dbnqbe, acqbi.it i codici IBAN corretti occorre ora procedere a liqbidare nbovamente la .omma
.petante;

RITENUTO di provvedere in merito e di attingere .bi fondi di cbi al cap. 376010/U “Spe.e non andate a
ibon fne” impegno n.6661/2020 per la .omma totale di € 2.400,00;
ACCERTATO che l’oiiligauione gibridica ri.blta e.igiiile alla data del 31 dicemire 2020 in qbanto non
.o.pe.a da termini o condiuioni e che pertanto la liqbidauione pbò e..ere di.po.ta .bll’impegno a re.idbo;
CONVENUTO pertanto di procedere alla liqbidauione a favore dei ienefciari di cbi trata.i, come da elenco
allegato al pre.ente ato;
ATTESO CHE:
 .blla pre.ente determinauione il re.pon.aiile del .erviuio intere..ato, e.prime parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione ammini.tratva come previ.to dall’art. 147 ii. del
d.lg.. n. 267/2000;
 la pre.ente verrà .otopo.ta al re.pon.aiile del .erviuio fnanuiario ai fni dell’acqbi.iuione del
parere in ordina alla regolarità contaiile e del vi.to di copertbra fnanuiaria, come previ.to dall’art.
147 ii. del d.lg. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare att che le preme..e al pre.ente ato vengono qbi richiamate per formare parte integrante e
.o.tanuiale del di.po.itvo;
2. di apprtvare, per qbanto in preme..a e.po.to, l’allegato elenco riportante i nominatvi di n. 2 ienefciari
di ICD M I° TRIMESTRE 2020 e ICD M II° TRIMESTRE 2020 per bna .pe.a comple..iva di € 2.400,00 e di
liquidare la .omma a fanco del nominatvo indicato, come da .egbente pro.petoo
• 1 File PER RAGIONERIA QUIETANZANTE.c.v; importo € 2.400,00; Nr. Benefciario 2;
CodE.ecPagamentoo 053; Capitolo 376010 - Impegno n. 6661/2020;
3. di dare att che la .omma re.idba al Cap.376010 impegno n. 6661/2020 in conto re.idbo 2020 rimane a
di.po.iuione per .bcce..ive liqbidauioni;

4. di pubblicare il pre.ente provvedimento .bl .ito wei dell’Ente, .euione “Ammini.trauione
tra.parente/Provvediment” art. 23 del D.Lg. 33/2013) e nella .euione “Ammini.trauione
Tra.parente/Sovvenuioni, contriibt, .b..idi, vantaggi economici” art. 26 del D.Lg. 33/2013);
5. di dare atto
• dell’avvenbto a..olvimento degli oiilighi di cbi all’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 per cbi .bl
pre.ente provvedimento non .b..i.te .itbauione di confito di intere..i né in capo al re.pon.aiile
di procedimento, né in capo al .oggeto che .oto.crive il pre.ente, acqbi.endo a fa.cicolo le
relatve ate.tauioni da parte del per.onale intere..ato;
• del ri.peto delle norme vigent in materia di contriibt delle P.A. 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 contriibt a
.oggetti che efetbano .erviui per conto del combne);
• che la pbiilicauione dell’ato all’Alio on line del Combne avviene nel ri.peto della tbtela della
ri.ervateuua dei citadini, .econdo qbanto di.po.to dal D.lg. n. 101/2018 in atbauione del
Regolamento ebropeo n. 679/2016 in materia di proteuione dei dat per.onali. Ai fni della
pbiilicità legale, l’ato de.tnato alla pbiilicauione è redato in modo da evitare la difb.ione di
dat per.onali identfcatvi non nece..ari ovvero il riferimento a dat .en.iiili.
• di rendere noto ai .en.i dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il re.pon.aiile del procedimento è il
dot. Ma..imo Grego.

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario
UTENTI DIVERSI

N.
data fattura

Importo
2.400,00

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
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376010

6661
in conto residui
2020

Chioggia, 14/04/2021
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-884-2021
DETERMINA N. 840 DEL 15/04/2021
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 15/04/2021
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 15/04/2021
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.

