
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 31/01/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Somme reintroitate minimo vitale 2021

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Genni Marangon   Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Lara Fabris) 

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  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, 
Il   

 

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-299-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Genni Marangon

Oggetto: Somme reintroitate minimo vitale 2021

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2 del 04/01/2022, con la quale alla  Dot...a Lara Fabri.,  
titolare di p..o. dei Serlizi Sociali, .ono .tate delegate le fuunzioni dirigenziali di cui alleart. 12, co.z  
del ROUS relatilamente ai Serlizi Sociali comp.ren.ili del Serlizio ca.a, .erlizio Inclu.ione Sociale, 
Serlizio  Re.idenzialità,  di.abilità  e  domiciliarietà,  Serlizio  tutela  minori  e  afdo,  Centro 
Antiliolenza e Front Ofce  

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.  11z/2011   ed  in  p.articolare  il  p.rincip.io  contabile  ap.p.licato  della  
contabilità fnanziaria (all. 4/2) 

• leart. 163 del D.Lg. 267/2000, il p.unto z del p.rincip.io contabile ap.p.licato della contabilità 
fnanziaria (all. 4/2 al d.Lg.. n. 11z/2011), leart. 10, comma 16, del d.Lg.. n. 11z/2011, i quali 
di.cip.linano le modalità ed i limiti dellee.ercizio p.rolli.orio 

• lo .tatuto comunale, il regolamento comunale .ull ordinamento generale degli ufci e dei 
.erlizi,  il  regolamento  comunale  di  contabilità,  il  regolamento  comunale  .ui  controlli  
interni 

PREMESSO CHE:

1. con determinazioni  dirigenziali  2021 .ono .tate di.p.o.te le  liquidazione ai  .ogget benefciari  a  
fualore di p.er.one e nuclei indigenti, DD n. 163 del  13/04/2001  

2. la Ragioneria Denerale dell'Ente ha comunicato che n. 13 bonifci relatili ai benefciari .te..i non 
.ono .tati p.agati p.er motilazioni diler.e 

3. che  gli  imp.orti non  andati  a  buon  fne  corri.p.onde  a   €  2.722,76,   .ono  .tati reinca..ati e  
conte.tualmente imp.egnati nel cap.itolo cap.. 376010/U  “Entrate p.er .p.e.e non andate a buon fne  
del bilancio di p.reli.ione e.. 2022 in conto re.idui 2021 (imp.. N.  6971/2021),  

4. l'obbligazione era e.igibile al 31/12/2021 

RITENUTO p.ertanto di p.rocedere alla liquidazione ai n. 13 benefciari di cui agli elenchi allegati  p.re.ente  
ato,  a..umendo il  con.eguente  imp.egno a  carico  del  bilancio,  con  imp.utazione  agli  e.ercizi  nei  quali  
leobbligazione liene a .cadere 

ATTESO CHE:



• .ulla  p.re.ente determinazione il  dirigente  del  .erlizio  intere..ato  e.p.rime p.arere  fualorelole  in 
ordine alla regolarità e alla corretezza delleazione ammini.tratila come p.reli.to dalleart. 147 bi. del  
d.lg.. n. 267/2000 

• la  p.re.ente  lerrà  .otop.o.ta  al  re.p.on.abile  del  .erlizio  fnanziario  ai  fni  delleacqui.izione  del 
p.arere in ordina alla regolarità contabile e del li.to di cop.ertura fnanziaria, come p.reli.to dalleart. 
147 bi. del d.lg. n. 267/2000 

DETERMINA

1. di dare atto delle p.reme..e quale p.arte integrante e .o.tanziale del p.re.ente di.p.o.itilo 

2.  di approvare gli elenchi  rip.ortante i dati  identifcatili di n. 13 benefciari a fualore di p.er.one e nuclei  
indigenti, p.er i quali non era andata a buon fne , come comunicato dalla Ragioneria Denerale dell'Ente,  
p.er un imp.orto totale di € 2.722,76 

3.  di  liquidare gli  imp.orto  indicati a  fanco  del  nominatilo rip.ortato  nell'elenco  benefciari  ,  e  con  le  
modalità nello .te..o indicate, imp.utando la relatila .p.e.a all'imp.egno n. 6971/2021 

4. di  pubblicare il  p.re.ente  p.rolledimento  .ul  .ito  web  delleEnte,  nella  .ezione  “Ammini.trazione 
Tra.p.arente/Prolledimentii  (art.  23  del  D.Lg.  33/2013)  e  nella  Sezione  “Ammini.trazione 
Tra.p.arente/Sollenzioni, contributi, .u..idi e lantaggi economicii (art. 26 e 27 del D.Lg. 33/2013)  la 
p.ubblicazione delleato alleAlbo on line del Comune alliene nel ri.p.eto della tutela della ri.erlatezza dei  
citadini, .econdo quanto di.p.o.to dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di p.rotezione dei dati 
p.er.onali. Ai fni della p.ubblicità legale, leato de.tinato alla p.ubblicazione è redato in modo da elitare la  
diffu.ione di dati p.er.onali identifcatili non nece..ari ollero il rifuerimento a dati .en.ibili 

5. di dare atto:

• delleallenuto a..ollimento degli obblighi di cui alleart. 6 e delleart 14 del D.P.R. 62/2013 p.er cui .ul 
p.re.ente p.rolledimento non .u..i.te .ituazione di confito di intere..i né in cap.o al re.p.on.abile di  
p.rocedimento, né in cap.o al .oggeto che .oto.crile il p.re.ente, acqui.endo a fua.cicolo le relatile 
ate.tazioni da p.arte del p.er.onale intere..ato 

• del ri.p.eto delle norme ligenti in materia di contributi delle P.A. ed, in p.articolare, leart. 4, comma 6  
del  DL.  06/07/12 n.  95,  conlertito nella  legge 07/0z/12 n.  135 (dilieto di  erogare contributi a  
.ogget che effetuano .erlizi p.er conto del comune) 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 277000 Descrizione
CONTRIBUTI E SUSSIDI DI ASSISTENZA 

PUBBLICA

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.



SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI VARI VEDI ALLEGATI

Causale

Imp./Pren. Importo 2.722,76
Frazionabile in 

12

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

2.722,76 376010/U
6971

Chioggia, 29/01/2022

  Per il Dirigente
 Servizi Sociali

 La Posizione Organizzativa delegata
 (Lara Fabris) 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-299-2022

DETERMINA N. 239 DEL 31/01/2022

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 31/01/2022

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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2.722,76 277000 2021

Chioggia, lì 31/01/2022

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. 


