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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 23/10/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

MINORI RICONOSCIUTI DA 1 SOLO GENITORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI PERIODO APRILE/SETTEMBRE ANNO 2013.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

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 24/10/2013 ove rimarrà esposta per 10 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 24/10/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:
- la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e Demografici

n. 205/2013, con la quale  al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono
state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del ROUS
relativamente a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs.
165/2001;

PREMESSO CHE:

- la L.R. n. 11 del 13.04.2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112” - Titolo IV
“Servizi alla persona e alla comunità” - Sezione II “Servizi sociali e integrazione socio
sanitaria” stabilisce, all’art. 130, le funzioni attribuite ai Comuni e, all’art.131, quelle
attribuite alle Province;

- ai sensi dell’art.34 “Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 131, e modifica
dell’art. 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n.11” della L.R. n.2 del 17.1.2002,
l’espressione del citato comma 1 dell’art. 131 deve essere interpretata nel senso che alle
Province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai figli minori
riconosciuti dalla sola madre;

- la Giunta Provinciale, al fine di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni in materia di
interventi sociali rivolti ai minori riconosciuti dalla sola madre e di perseguire il
superamento della settorializzazione degli interventi, in quanto la possibile maggiore
fragilità delle situazioni familiari in questione, depone appunto per una più accentuata
esigenza di unitarietà, rispetto ai servizi territoriali ed agli interventi a favore della
famiglia unitariamente intesa;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione giuntale n.131 del 12.06.2013 il Comune di Chioggia ha aderito al
Protocollo d’Intesa con la Provincia di Venezia per la gestione congiunta degli interventi nel
periodo 01.01.2013/31.12.2013 a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;

- che lo stesso Protocollo d’Intesa all’art. 5 prevede il concorso economico della Provincia per
le tipologie d’intervento e le quote di finanziamento ivi elencate;

- con bolletta n.2117/2013 la Provincia di Venezia ha trasferito al Comune di Chioggia il
contributo di € 27.500,00, versati dalla Ragioneria sul Capitolo 22250/E/2013;

VISTO:

- l’elenco dei beneficiari, agli atti d’ufficio (Num Interno DTSSO 288/2013), dei contributi
di cui trattasi per il periodoaprile/settembre 2013,  per un importo complessivo di€
23.241,00;



DATO ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 23.241,00, per la liquidazione dei contributi di cui trattasi
relativamente al periodo aprile/settembre 2013 sui  fondi di cui al capitolo 249100 “Spese
per figli riconosciuti dalla sola madre” del bilancio 2013 , ove esiste sufficiente disponibilità;

2. di liquidare ai nominativi di cui all’elenco trattenuto agli atti d’ufficio (Num Interno DTSSO
288/2013), i contributi spettanti per gli interventi sociali rivolti ai minori riconosciuti da un
solo genitore per il periodoaprile/settembre 2013 , per un importo complessivo di€
23.241,00, imputando le spese, sui fondi di cui all’impegno di spesa di cui al precedente
punto 1) del dispositivo del presente atto;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL
10/10/2012, n.174;

4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5. di trasmettere il prospetto dei beneficiari dei contributi in busta chiusa alla Ragioneria
Generale affinché provveda alla liquidazione delle spettanze ai nominativi in esso contenuti;

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D.
Lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 988/2013

Lì, 22/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


