Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2132 DEL 07/11/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
Liquidazione beneficiari ICD di tipo B I SEM ed ICD di tipo M II TRIM stornati da precedenti
liquidazioni non andati a buon fine
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Genni Marangon

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 10/11/2020 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, 10/11/2020
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2143-2020
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Genni Marangon

Oggetto:

Liquidazione beneficiari ICD di tipo B I SEM ed ICD di tipo M II TRIM
stornati da precedenti liquidazioni non andati a buon fine

VISTO il Decreto del Sindaco n. 36 del 17-12-19 “Conferma incarichi dirigenziali al Segretario Generale” con
il quale viene atriiuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la responsaiilità del Setore “Afari
Generali e Isttuuionali”, nel cui amiito sono ricompresi i Serviui Sociali;

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 statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei serviui, il
regolamento comunale di contaiilità, il regolamento comunale sui controlli interni;
la deliiera di Consiglio Comunale n. 139 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmauione 2020/2022;
la deliiera di Consiglio Comunale n. 140 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione fnanuiario 2020/2022;

PREMESSO CHE:
- con determinauione dirigenuiale n. 1937 del 08/10/2020 si è disposta la liquidauione
dell’impegnatva domiciliare di tpo B 1° SEM 2020 e che con determinauione dirigenuiale n. 1861
del 29/09/2020 si è disposta la liquidauione dell’impegnatva domiciliare di tpo M 2° TRIM 2020 agli
avent dirito, di cui alla graduatorie dei ienefciari trasmesse dal serviuio Wei della Regione del
Veneto per l’amiito territoriale di competenua;
- che la Ragioneria Generale dell'ente ha comunicato in data 15/10/2020 che n. 7 mandat di
pagamento n. 6 ICD-B 1° SEM 2020 e n. 1 ienefciario ICD-M 2° TRIM 2020), non sono stat pagat
per l'incongruenua dei dat tra i ienefciari assegnatari del contriiuto e la ttolarità dei cont corrent
o per intervenuto decesso dei ienefciari, per un importo totale di € 4.440,00;
- che tali somme sono state reincassate sul capitolo E/72010 “Entrate per spese non andate a iuon
fne U/376010)”, importo € 4.440,00, ACC. n. 4517/2020;
- che l’ufcio Serviui Sociali ha provveduto a contatare i ienefciari non liquidat, i quali hanno
provveduto a comunicare i propri dat iancari corret e, nei casi di decesso, le trasmissioni delle
previste dichiarauioni liieratorie;
CONVENUTO pertanto di procedere alla liquidauione a favore dei ienefciari di cui tratasi, come da elenchi
allegat al presente ato;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno sui fondi di cui al Cap. U/376010
“Spese non andate a iuon fne cap. 72010/E) ” del Bilancio di previsione es. 2020;
ATTESO CHE:
- sulla 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’acquisiuione del
parere in ordina alla regolarità contaiile e del visto di copertura fnanuiaria, come previsto dall’art.
147 iis del d.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare att che le premesse al presente vengono qui richiamate per formare parte integrante e
sostanuiale del dispositvo;
2. di impegnare, ai sensi dell’art.183 del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contaiile applicato all. 4/2 al d.
Lgs. n. 118/2011, la somma di € 4.440,00 sul Cap. U/376010 “Spese non andate a iuon fne”,
corrispondente ad oiiligauioni giuridicamente perfeuionate, con imputauione agli eserciui in cui le
stesse sono esigiiili, come da taiella contaiile allegata al presente provvedimento;
3. di apprtvare, per quanto in premessa esposto, gli allegat elenchi riportant i nominatvi di n. 7
ienefciari n. 6 ICD-B 1° SEM 2020 e n. 1 ICD-M 2° TRIM 2020) per una spesa complessiva di € 4.440,00
e di liquidare la somma a fanco di ciascun nominatvo indicata, come da seguente prospetoo
• File_ienefciari_01,csv; importo € 120,00; Nr. Benefciario 1; CodEsecPagamentoo 001; Impegno
assunto con il presente provvedimento;
• File_ienefciari_02,csv; importo € 4.320,00; Nr. Benefciario 6; CodEsecPagamentoo 053;
Impegno assunto con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito wei dell’Ente, seuione “Amministrauione
trasparente/Provvediment” art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella seuione “Amministrauione
Trasparente/Sovvenuioni, contriiut, sussidi, vantaggi economici” art. 26 del D.Lgs 33/2013);
5. di dare atto
• dell’avvenuto assolvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situauione di confito di interessi né in capo al responsaiile
di procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le
relatve atestauioni da parte del personale interessato;
• del rispeto delle norme vigent in materia di contriiut 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 contriiut a
sogget che efetuano serviui per conto del comune);
• che la puiilicauione dell’ato all’Alio on line del Comune avviene nel rispeto della tutela della
riservateuua dei citadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 101/2018 in atuauione del
Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di proteuione dei dat personali. Ai fni della
puiilicità legale, l’ato destnato alla puiilicauione è redato in modo da evitare la difusione di
dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a dat sensiiili.
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5405/5406
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Chioggia, 06/11/2020
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2143-2020
DETERMINA N. 2132 DEL 07/11/2020
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 07/11/2020
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

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

5405/5406

06/11/2020

4.440,00

U376010

2020

Chioggia, lì 07/11/2020
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.

