
Ufficio proponente: Casa

DETERMINAZIONE N. 3145 DEL 28/12/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

impegno supplementare FSA 2021 a seguito di reintroito

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianluca Schiavon   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  28/12/2022  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, 28/12/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-3306-2022

Ufficio proponente: Casa

Istruttore: Gianluca Schiavon

Oggetto: impegno supplementare FSA 2021 a seguito di reintroito

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI i decret sindacali n. 7/2021 e 44/2022 con cui il Sindaco ha atriiuiio alla dotoressa Daniela  
Ballarin la responsaiiliià del Setore Servizi alla persona cui aferisce il Servizio Servizi sociali in cui è  
incardinaio l’Ufcio Casa;

VISTI:
- il d.lgs. n. 267/2000, come modifcaio ed iniegraio dal d.lgs. n. 126/2014, il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs. n.  

118/2011 ed in partcolare il principio coniaiile applicaio della coniaiiliià fnanziaria  all. 4/2);
- lo siaiuio comunale, il regolamenio comunale sull’ordinamenio generale degli ufci e dei servizi  ROUS), il  

regolamenio comunale di coniaiiliià, il regolamenio comunale sui conirolli inierni;
-  la  deliierazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39/2022  del  5.V.2022  con  la  quale  è  siaio  approvaio  il  

Documenio Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliierazione di Consiglio Comunale n. 40/2022 del 5.V.2022 con la quale è siaio approvaio il iilancio di  

previsione fnanziario 2022/2024;
PREMESSO CHE:

- con decreio del diretore dell’Uniià organizzatva edilizia n. 91 del 29.XII.2021 la Regione ha approvaio il  
ripario del Fondo anno 2021 ed assunio il relatvo impegno di spesa, liquidando a favore del Comune di  
Chioggia la somma di Euro 189.634,42 a saldo del FSA 2021;

- con  deierminazione  n.  1984/2022  venivano  impegnat dal  Comune  di  Chioggia  sia  i  irasferiment  
regionali  sia  l’imporio  deciso dalla  Giunia  per  cofnanziamenio del  Fondo e,  quindi,  liquidat iut i  
ienefciari del FSA 2021 a mezzo accrediio in conio correnie ovvero a mezzo assegno non irasferiiile;

DATO ATTO CHE:
-   in daia 30 agosio 2022 e 7 novemire 2022, venivano inviaie comunicazioni ufciali da parie del Tesoriere  

con la quale veniva indicaio un elenco di 2 quoie del coniriiuio non andaie a iuon fne per ragioni di 
erronea indicazione di codice IBAN per € 1881,72 e in daia 11 otoire 2022 e 23 novemire 2022 di 2 
quoie per mancaio ritro dell’assegno circolare non irasferiiile per € 1994,53;

-    le  siesse  quoie  sono  siaie,  consegueniemenie,  incassaie   acceriament n.  3432/2022,  4361/2022,  
4060/2022 e 4660/2022)  nell'apposiio  capiiolo  di  eniraia  n.  72010/E,  collegaio al  capiiolo  di  usciia  
376010/U;



-   a seguiio di supplemenio isirutorio è siaio richiesio e otenuio per ciascun avenie dirito, un correto 
codice  IBAN a eccezione di un ienefciario che ha perpeiuaio la scelia del pagamenio a mezzo assegno 
per l’impegno n. 5831/2022; 

-    occorre  impegnare nuovamenie le  somme di  cui  sopra  a favore dei  rispetvi  ienefciari  per  poier  
successivamenie procedere con la liquidazione delle somme reiniroiiaie;

ATTESO CHE:
-    sulla  presenie  deierminazione  la  dirigenie  inieressaia,  esprime,  parere  favorevole  in    ordine  alla  

regolariià  e  alla  corretezza  dell’azione  amminisiratva  come  previsio  dall’ari.  147  iis  del  d.lgs.  n. 
267/2000;

- la presenie verrà sotoposia al responsaiile del servizio fnanziario ai fni dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolariià coniaiile e del visio di coperiura fnanziaria, come previsio dagli artcoli 147 iis  e  
153, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) che le premesse formano parie iniegranie e sosianziale del presenie provvedimenio;
2) di IMPEGNARE a favore dei ienefciari riporiat negli allegat elenchi FSA RECUPERO.2021.3.xls,  
FSA RECUPERO.2021.2.xls, FSA RECUPERO.2021.4.xls e FSA RECUPERO.2021.5.xls per un ioiale di 
spesa € 3875,30;
4) di DARE ATTO, ai sensi e per gli efet di cui all’ari. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il  
seguenie cronoprogramma è compatiile con i vincoli di fnanza puiilica di cui all'ari. 1, commi 
707-734, della legge n. 208/2015:

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Cap. n. 376010/U Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  eniraia 

 escluse  quoie 

deiiio  -)

/ / / / / /

Eniraia  -) / / / / / /

Spesa esigiiile  +)
€   3.875,30 € 3.875,30

/ / / /

FPV  di  spesa 

 escluse  quoie 

deiiio)  +)

/ / / / / /

SALDO
€ 3.875,30  €  3.875,30

/ / / /

5)  di PUBBLICARE il presenie provvedimenio sul siio wei dell’Enie, nella sezione 
“Amminisirazione Trasparenie/Provvedimenti  ari. 23 del d.lgs n.  33/2013) e nella Sezione 
“Amminisirazione Trasparenie/Sovvenzioni, coniriiut, sussidi e vaniaggi economicii  art. 26 e 27 
del d.lgs  n. 33/2013);

 6) di DARE ATTO
A) che ai sensi e per gli efet dell'ari. 26 del D. Lgs. 33/2013 il presenie provvedimenio  
diviene  efcace  solo  a  seguiio  della  puiilicazione  nella  sezione  “Amminisirazione 
iraspareniei del siio iniernei comunale;



B) dell’avvenuio assolvimenio degli oiilighi di cui all’ari. 6 e dell’ari 14 del D.P.R. 62/2013 
per cui sul presenie provvedimenio non sussisie siiuazione di conflito di inieressi né in 
capo al responsaiile di procedimenio, né in capo al soggeto che sotoscrive il presenie;
C) che la puiilicazione dell’ato all’Alio on line del Comune avviene nel rispeto della iuiela 
della riservaiezza dei citadini, secondo quanio disposio dal Regolamenio U.E. n. 679/2016 
in maieria di proiezione dei dat personali. Ai fni della puiiliciià legale, l’ato destnaio alla 
puiilicazione è redato in modo da eviiare la difusione di dat personali identfcatvi non 
necessari ovvero il riferimenio a dat sensiiili;
D) che il responsaiile del procedimenio, ai sensi dell’ari. 3 della legge n. 241/1990, è la  
dotoressa Lara Fairis;
E) che coniro il  presenie provvedimenio  è ammesso ricorso giurisdizionale inanzi al TAR 
ovvero ricorso siraordinario  inanzi  al  Presidenie della  Repuiilica,  rispetvamenie eniro 
sessania e ceniovent giorni dalla puiilicazione all’alio preiorio.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 376010 Descrizione spese non andate a buon fine

Miss./Prog. 99.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.7.01.99.01.001

SIOPE CIG CUP

Creditore vedi allegati

Causale pagamento FSA a seguito di reintroito

Imp./Pren.
IMPEGNI VARI 
ASSUNTI AL 

CAP. 376010/U
Importo 3.875,30

Frazionabile in 
12

NO

Chioggia, 27/12/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 





VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-3306-2022

DETERMINA N. 3145 DEL 28/12/2022

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 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Paola Carraro

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

IMPEGNI VARI 
ASSUNTI AL CAP. 

376010/U

3.875,30 376010 2022

Chioggia, lì 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Paola Carraro

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. 


	LA DIRIGENTE

