
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 877 DEL 14/05/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE 
DI APRILE 2015.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione 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 15/05/2015 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 15/05/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il Decreto del Segretario Generale n. 13 del 08/09/2014, con il quale al Dott. Grego Massimo, 

titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, 
comma 8, lett. a) e c) del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 
17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001

- il Bilancio;
- il P.E.G.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale “Criteri per l’erogazione di interventi assistenziali” che fissa 
l’entità  del  contributo  destinato  alla  famiglia  affidataria  nella  misura  corrispondente  all’importo 
dell’assegno sociale dal mese di gennaio dell’anno in corso, che ammonta ad € 448,52 per l’anno 2015, 
così come comunicato dall’INPS;

VISTA la nota dell’Assistente Sociale in servizio al Comune di Chioggia, Marchesan dr.ssa Luana del 
29/09/2014, con la quale comunica la data di avvio dell’affido familiare di un minore  (meglio agli atti 
generalizzato  – DTSSO 309/2014),  progetto  seguito dal  servizio affidatario dell’Azienda Ulss 16 di 
“Vicenza” – prot.63494/14 del 29.09.2014,  monitorato dal CASF di Vicenza,  in base al Decreto del 
Tribunale per i Minorenni di Venezia n.559/07 R.R. – T- del 16.10.2009;

CONSIDERATO che, in base all’Allegato A della Dgr. n. 2908 del 30.12.2013, per tale inserimento è 
prevista l’erogazione del contributo raddoppiato, calcolato con riferimento alla pensione minima INPS 
per lavoratori dipendenti, al netto dell’Indennità di Frequenza spettante per i mesi in cui è prevista la sua 
erogazione;

ACCERTATO, come da Elenco trasmesso dall’Assistente Sociale in servizio a questo Settore, conservato 
agli Atti (Numero Interno DTSSO 121/2015),  che attualmente i minori affidati sono 17, per cui la spesa 
complessiva necessaria per procedere alla liquidazione del contributo alle famiglie affidatarie per il mese 
di APRILE  2015 ammonta a €  7.891,02; 

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 spesa di €  7.891,02  in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica 
perfezionata, sulla base di quanto in premessa esposto;

2. imputare tale impegno di spesa come segue: per € 7.891,02 al Cap. 253001 “Contributo famiglie 
affidatarie” dell’esercizio 2015, in base al sorgere dell’obbligo di pagare;

3. di liquidare alle famiglie affidatarie dei 17 minori accertati per il mese di APRILE 2015 in base 
all’Elenco  trasmesso dall’ Assistente Sociale in servizio a questo Settore, conservato agli Atti 
(Numero Interno DTSSO 121/2015), la somma complessiva di € 7.891,02, suddivisa nel numero 
di presenze minori all’interno di ogni nucleo familiare, attingendo dall’impegno di spesa di cui al 
punto 1) del presente dispositivo;

4. 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 10/10/12, n. 174;

5. di accertare che i pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento sono compatibili  con gli 
stanziamenti, indicati nel bilancio preventivo – PEG e con i 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;

6. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art.  6 bis della L. n. 241/1990 e art.  7 del D.P.R. n. 
62/2013, né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia,  nella  sezione:  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Provvedimenti”,  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D lgs 33/2013;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 
33/2013,  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/Sovvenzioni,  contributi, 
sussidi, vantaggi economici” del sito web dell’Ente;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili.



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. 1272/2015

Lì, 14/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


