
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2487 DEL 10/12/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Assistenza economica per il mese di novembre 2020 a favore di persone e nuclei indigenti ai sensi 
della D.G. 163 del 13/04/2001

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  11/12/2020  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, 11/12/2020
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2534-2020

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Genni Marangon

Oggetto: Assistenza economica per il mese di novembre 2020 a favore di persone e 
nuclei indigenti ai sensi della D.G. 163 del 13/04/2001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  36  del  17-12-19  “Conferma  incarichi  dirigenziali  al  Segretario  
Generale Dott..a Michela Targa”, con il quale viene atriiuita al Segretario Comunale D.ssa Michela Targa la 
responsaiilità del Setore “Afari  enerali 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 principi contaiile applicato della contaiilità 
fnanuiaria aall. 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;

VISTA la Deliiera della  iunta Comunale n. 163/2001, esecutva, con la quale vengono approvat i “Criteri  
per l’erogauione di intervent assistenuiali economici”;

ACQUISITE le pratche degli utent agli at e le nuove richieste economiche presentate dai citadini indigent 
per  le  fnalità  di  minimo  vitale,  pronto  intervento  ed  intervento  economico  fnaliuuato  per  il  mese  di  
NOVEMBRE 2020;

PRESO  ATTO delle  proposte  d’intervento  prodote  dalle  assistent sociali  di  riferimento  del  Serviuio  
inclusione Sociale, agli at d’ufcio, isttuite sulla iase della documentauione pervenuta, esaminate nella  
riunione  della  Commissione  per  l’Erogauione  di  Contriiut Economici  del  03/12/2020,  i  cui  esit sono  
riportat negli elenchi allegat digitalmente al presente atoo

1; Nr.  interno  DET  2534-2020/A  aElenco  ienefciari  MINIMO VITALE  NOVEMBRE;,   n.  39  Utent -  
importo  € 10.612,90  codice pagamento 001;  acap. 272002;;

2; Nr.  Interno  DET  2534-2020/B aElenco  ienefciari  MINIMO VITALE  NOVEMBRE;,  n.  02  utent –  
importo €  353,50  codice pagamento 053; acap. 272002;; 

3; Nr.  Interno  DET  2534-2020/C aElenco  ienefciari  MINIMO  VITALE  NOVMEBRE;,  n.  31  utent –  
importo €  8.947,50  codice pagamento 053; acap. 277000;;

RITENUTO di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del  iilancio,  con  
imputauione agli eserciui nei quali l’oiiligauione viene a scadere;



DATO ATTO che sul cap. E/1025 “Serviui Sociali quota 0,5 per mille” del iilancio es. 2020 è stata incassata la 
somma complessiva di € 10.966,40 – Acc. 2601/2020 di € 5.293,41  e Acc. 3906/2020 di € 5.672,99;

TENUTO CONTO che le apposite dotauioni sono previste  al cap. 277000 denominato “Contriiut e sussidi di 
assistenua puiilica”  del iilancio di previsione fnanuiario Anni  2020/2022,  sufcientemente capiente e al 
capitolo 272002  “Serviui Sociali quota 0,5 per mille” del iilancio di previsione fnanuiario – Anni 2020/2022, 
sufcientemente capiente;

ATTESO CHEo
- sulla presente determinauione il responsaiile del serviuio interessato, esprime, parere favorevole in 

ordine alla regolarità e alla correteuua dell’auione amministratva come previsto dal 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 principi contaiile applicato della contaiilità fnanuiaria aall. 4/2;;

- la  presente  verrà  sotoposta  al  responsaiile  del  serviuio  fnanuiario  ai  fni  dell’acquisiuione  del 
parere in ordine alla regolarità contaiile  e del visto di copertura fnanuiaria, come previsto dall’art. 147 iis  
del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli allegat elenchi riportant i nominatvi dei nr. 71 utent in precarie situauioni socio-
economiche ed amiientali  del contriiuto di minimo vitale mese di novemire, per un totale di spesa  
di €  19.913,90;

2. DI IMPE NARE, ai sensi 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  principi  contaiile  applicato  della 
contaiilità fnanuiaria aall. 4/2;, la somma complessiva di € 19.913,90= 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 LIQUIDARE la somma a fanco di ciascun nominatvo indicata, imputando la relatva spesa come 
segueo
fle A ienefciario  importo  € 10.612,90 acap. 272002;; n. 39 Utent, codice pagamento 001; 
fle B ienefciario importo € 353.50  acap. 272002;; n. 2 utent, codice pagamento 053; 
fle C ienefciario importo €  8.947,50  acap. 277000;; n. 31 utent,  codice pagamento 053;

      
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-
734, della legge n. 208/2015:

Descrizione
Cap. 277000

Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022

Competenua Cassa Competenua Cassa Competenua Cassa

FPV  di  entrata  aescluse 
quote deiito a-;

/ / / / / /

Entrata a-; / / / / / /



Spesa esigiiile a+;
€ 8.947,50 € 8.947,50   / /

FPV  di  spesa  aescluse 
quote deiito; a+; / / / / / /

SALDO
€ 8.947,50 € 8.947,50 / / / /

Descizione
Cap. 272002

Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022

Competenua Cassa Competenua Cassa Competenua Cassa

FPV  di  entrata  aescluse 
quote deiito a-;

/ / / / / /

Entrata a-; / / / / / /

Spesa esigiiile a+;
€ 10.966,40 € 10.966,40   / /

FPV  di  spesa  aescluse 
quote deiito; a+; / / / / / /

SALDO
€ 10.966,40 € 10.966,40 / / / /

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli  efet di quanto disposto dall’art.  147-iis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal  relatvo regolamento comunale sui controlli  interni, che il  presente provvedimento, 
oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  rifessi  diret o  indiret sulla  situauione  
economico fnanuiaria o sul patrimonio dell’ente;

6. DI  DARE  ATTO che  non  sono state  accolte  le  domande di  assegnauione  contriiuto  presentate  dai  
sogget inserit nei seguent elenchi, allegat digitalmente al presente atoo
 Nr. interno DET 2534-2020/D aElenco esclusi ienefciari MINIMO VITALE NOVEMBRE 2020;, n. 15 

Utent;

7. DI ASSOLVERE gli oiilighi di puiilicauione della presente deliierauione sul sito wei dell’Ente, nella  
seuione  “Amministrauione Trasparente/Provvediment”  aart.  23  del  D.Lgs.  33/2013;  e  nella  seuione 
“Amministrauione Trasparente/Sovvenuioni, Contriiut, Sussidi, Vantaggi Economici” aart. 26 del D.Lgs. 
33/2013;;

8. DI DARE ATTOo
 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;

 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. 196/03 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.

Dati Contabili:



Esercizio
Finanziario

2020

Cap 272002 Descrizione
CONTRIBUTI E SUSSIDI DI ASSISTENZA 

PUBBLICA

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore UTENTI VARI VEDI ALLEGATI

Causale

Imp./Pren.
6395 (€ 10612.90) 

6396 ( 353.50)
Importo 10.966,40

Frazionabile in 
12

NO

Esercizio
Finanziario

2020

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. 6397 Importo 8.947,50
Frazionabile in 

12
NO

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTI VARI 10.966,40 NO 272002
6395-6396

2020

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

UTENTI VARI 8.947,50 NO 277000
6397
2020

Chioggia, 10/12/2020



  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2534-2020

DETERMINA N. 2487 DEL 10/12/2020

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 10/12/2020

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

6395 (€ 10612.90) 
6396 ( 353.50)

10/12/2020 10.966,40 272002 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6397 10/12/2020 8.947,50 277000 2020

Chioggia, lì 10/12/2020

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. 
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