Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 14/06/2022
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
Somma reintroitata minimo vitale per il mese di aprile 2022
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Genni Marangon

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Daniela Ballarin
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 15/06/2022 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, 15/06/2022
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1503-2022
Ufficio proponente:

Gestione Servizi Sociali

Istruttore:

Genni Marangon

Oggetto:

Somma reintroitata minimo vitale per il mese di aprile 2022

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco 44 del 29/12/2021 con cui il Sindaco ha
attributo
alla dirigente dr.ssa Daniela Ballarin la responsabilità del Settore Servizi alla
Persona e del Servizio “ServiziSociali” aferente al Settore Afari ienerali e isttuzionali;
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 contabile applicato della
contabilità fnanziaria (all. 4/2);

l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità
fnanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011, i uuali
disciplinano le modalità ed i limit dell’esercizio provvisorio;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli ufci e dei
servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli
interni;



 la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05/05/2022 con la uuale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2022/2024;
PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale n. 1200/2022 sono state disposte le liuuidazione ai sogget
benefciari a favore di persone e nuclei indigent, Di n. 163 del 13/04/2001 ;



la Ragioneria ienerale dell'Ente ha comunicato che n. 1 bonifco relatvo al benefciario stesso non
è stato pagato per errato conto corrente;



che l'importo non andato a buon fne corrisponde a € 250,00, è stato reincassato e
contestualmente impegnato nel capitolo cap. 376010/U “Entrate per spese non andate a buon fne
del bilancio di previsione es. 2022-2024” (imp. N. 2807/2022);

RITENUTO pertanto di procedere alla liuuidazione ai n. 1 benefciario di cui all'elenco allegato del presente
atto, assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei
uuali l’obbligazione viene a scadere;

ATTESO CHE:


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



la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio fnanziario ai fni dell’acuuisizione del
parere in ordina alla regolarità contabile e del visto di copertura fnanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n. 267/2000;
DETERMINA

1. di dare atto delle premesse uuale parte integrante e sostanziale del presente dispositvo;
2. di approvare l'elenco riportante i dat identfcatvi di n. 1 benefciario a favore di persone e nuclei
indigent, per i uuali non era andata a buon fne , come comunicato dalla Ragioneria ienerale dell'Ente,
per un importo totale di € 250,00;
3. di liquidare l'importo indicat a fanco del nominatvo riportato nell'elenco benefciari , e con le modalità
nello stesso indicate, imputando la relatva spesa all'impegno n. 2807/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente/Sovvenzioni, contribut, sussidi e vantaggi economici” (artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013); la
pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini, secondo uuanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dat
personali. Ai fni della pubblicità legale, l’atto destnato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
difusione di dat personali identfcatvi non necessari ovvero il riferimento a dat sensibili;
5. di dare atto:


dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di interessi né in capo al responsabile di
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente, acuuisendo a fascicolo le relatve
attestazioni da parte del personale interessato;



del rispetto delle norme vigent in materia di contribut 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 contribut a
sogget che efettuano servizi per conto del comune);

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
unico beneficiario

N.
data fattura

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

250,00

no

376010/U

Impegno N.
anno
2807/2022
2022

Chioggia, 13/06/2022
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Daniela Ballarin

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1503-2022
DETERMINA N. 1433 DEL 14/06/2022
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 14/06/2022
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
Chioggia, lì 14/06/2022
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.

