Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 969 DEL 08/05/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in
Veneto. Anno 2019 (DGR 705/2019) – Erogazione contributi Linea d'intervento 1 (Famiglie
monoparentali e genitori separati)

L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Massimo Grego

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 11/05/2020 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, 11/05/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-893-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Massimo Grego

Oggetto:

Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019 (DGR 705/2019) – Erogazione
contributi Linea d'intervento 1 (Famiglie monoparentali e genitori separati)

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17/12/2019 ad oggetoo “Conferma incarichi dirigenziali al
Segretario Generale”, con il quale viene atribuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la
responsabilità del Setore “Afari Generali e Isttuzionali”, nel cui ambito sono ricompresi i Servizi Sociali;
VISTIo
 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità fnanziaria
(all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le
modalità ed i limit dell’esercizio provvisorio;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei servizi, il
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;
PREMESSO CHEo
- con DGR 705 del 28 maggio 2019 la Regione del Veneto ha defnito le modalità di realizzazione del
Programma di intervent economici straordinari a favore delle famiglie in difcoltà resident in Veneto
per l'anno 2019 e che interessa, in partcolareo
• Linea intervento 1)o famiglie monoparentali e dei genitori separat o divorziat, in atuazione dell'art.
5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29;
- il Comune di Chioggia, entro la scadenza del 07/09/2019, ha provveduto ad inserire tute le richieste
pervenute nel portale regionale;
ACCERTATO che con Decreto del Diretore della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 131 del 06/11/2019 è
stata approvata la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali benefciarie del Fondo e l'elenco
degli import complessivi da erogare alle singole Amministrazioni Comunali, che a loro volta devono erogare
i contribut alle famiglie interessate;
RILEVATO che con lo stesso DDR 131/2019 sono stat ammessi a fnanziamento n. 5 benefciari per un
importo complessivo di € 5.000,00 euro, trasferendo al Comune di Chioggia l'importo di € 4.998,00 al neto
del bollo sulla quietanza (bolleta d'incasso n. 1255/2020 cap. E/22720 “Contributo regionale Famiglie
monoparentali e genitori separat L.R. . 29/2012” - ACC. 1085/2020);
RITE UTO quindi di procedere alla liquidazione a favore delle n. 5 famiglie benefciarie del contributo
regionale di cui tratasi, i cui nominatvi sono riportat negli Elenchi Benefciari n. 1 e n. 2 allegat al presente

provvedimento, assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei
quali l’obbligazione viene a scadere;
ATTESO CHEo
 sulla presente determinazione il dirigente del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e alla corretezza dell’azione amministratva come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n.
267/2000;
 la presente verrà sotoposta al responsabile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in
ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura fnanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del
d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositvo;
2. di impegnare, ai sensi dell’artcolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 5.000,00, corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come segue;
•
€ 4.9980,00 sul cap. U/276720 “Buono regionale Famiglie monoparentali e genitori separat L.R.
29/2012 (22720/E)” - (Acc. 1085/2020) del Bilancio di previsione anno 2020 in corso di
approvazione;
•
€ 2,00 sul cap. U/277000 “Contrib. e sussidi per fni di assistenza pubblica” del Bilancio di previsione
anno 2020 in corso di approvazione;
3. di liquidare la spesa complessiva di € 5.000,00 a favore delle n. 5 famiglie benefciare del contributo
regionale di cui tratasi per gli import indicat a fanco dei nominatvi riportat negli Elenchi Benefciari n.
1 e n. 2 allegat al presente provvedimento, imputando la relatva spesa agli impegni di spesa acquisit al
precedente punto 2.;
4. di dare atto, ai sensi e per gli efee di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
cronoprogramma è compatbile con i vincoli di fnanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della
legge n. 208/2015o
Cap. U/276720
FPV di entrata (escluse quote debito (-)
Entrata (-)
Spesa esigibile (+)
FPV di spesa (escluse quote debito) (+)
SALDO

Cap. U/277000
FPV di entrata (escluse quote debito (-)
Entrata (-)
Spesa esigibile (+)
FPV di spesa (escluse quote debito) (+)
SALDO
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5. di dare atto, ai sensi e per gli efee di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relatvo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli

impegni di cui sopra, non comporta ulteriori rifessi diree o indiree sulla situazione economico
fnanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente/Sovvenzioni, contribut, sussidi e vantaggi economici” (art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013);
7. di dare attoo
• dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di confito di interessi né in capo al responsabile di
procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relatve
atestazioni da parte del personale interessato;
• del rispeto delle norme vigent in materia di contribut 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 contribut a
soggee che efetuano servizi per conto del comune);
• che la pubblicazione dell’ato all’Albo on line del Comune avviene nel rispeto della tutela della
riservatezza dei citadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di
protezione dei dat personali. Ai fni della pubblicità legale, l’ato destnato alla pubblicazione è
redato in modo da evitare la difusione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il
riferimento a dat sensibili;
• di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Dot. Massimo Grego.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

276720

Descrizione

BUONO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI
E GENITORI SEPARATI L.R. 29/2012

Miss./Prog.

12/05

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.02.05.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

UTENTI DIVERSI (VD ALLEGATO)

Causale

CONTRIBUTI DGR 705/2019 - Linea intervento 1

Imp./Pren.

Importo

4.998,00

Frazionabile in
12

NO

Esercizio
Finanziario

2020

Cap

277000

Descrizione

Contrib. e sussidi per fini di assistenza pubblica

Miss./Prog.

12/05

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.02.05.999

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

UTENTI DIVERSI (VD ALLEGATO)

Causale

CONTRIBUTI DGR 705/2019 - Linea intervento 1

Imp./Pren.

Importo

2,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 07/05/2020
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

NO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-893-2020
DETERMINA N. 969 DEL 08/05/2020
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 08/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

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

Dati Contabili:
Impegno

Impegno

Data

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

4.998,00

276720

2020

Importo

Cap./Art.

Esercizio

2,00

277000

2020

Chioggia, lì 08/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
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.

