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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 218 del 19-06-2015 

 

 

Ufficio ASSISTENTI SOC. Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Oggetto: 

RICHIESTE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA': DOMANDE AMMESSE E DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 19-06-2015      F.to  BARBISAN CRISTINA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

 

 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data 19-06-2015       F.to  RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

BARBISAN CRISTINA 
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 L’anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di giugno 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

BARBISAN CRISTINA 

 
  Richiamati: 

− la Delibera di Giunta n. 3 del 19.01.2015 che autorizza i responsabili di Posizione Organizzativa a 

procedere con atti di gestione, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 

− il Decreto Sindacale n. 34 del 30.12.2014, con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è stata nominata 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l’anno 2015; 

− l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che autorizza l’esercizio provvisorio nel caso in cui 

il Bilancio di Previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

 

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 15.11.2003, con la quale è stato 

approvato il “Regolamento generale dei servizi sociali” e le modifiche ed integrazioni apportate con le 

successive delibere di Consiglio Comunale n. 65 del 18.11.2005 e n. 16 del 17.04.2009, che al capo 3° 

regolamenta l’erogazione degli interventi di integrazione economica aventi la specifica finalità di garantire 

al singolo a al nucleo familiare richiedente adeguate condizioni di vita personali e sociali; 

 

Richiamato il D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)”, 

che ha modificato i criteri per la redazione dell’I.S.E.E.; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 181 del 30.12.2014 che detta le linee di indirizzo rivolte agli Uffici 

comunali, da seguire in via transitoria nelle more dell’adeguamento dei regolamenti comunali al D.P.C.M. 

05.12.2013 n. 159; 

 

Viste le domande di contributo economico straordinario presentate da: 

− E. R. C. residente a Roncade (TV), acquisita al protocollo generale n. 0008188 del 11.05.2015, con la 

quale il richiedente chiede un aiuto economico a copertura dei canoni di affitto non pagati e di bollette 

per utenze insolute; 

− D. M. residente a Roncade (TV), acquisita al protocollo generale n. 0008179 del 11.05.2015, con la 

quale il richiedente chiede un aiuto economico a copertura dei canoni di affitto non pagati; 

− P. M. residente a Roncade (TV), acquisita al protocollo generale n. 0008430 del 13.05.2015, con la 

quale il richiedente chiede un aiuto economico a copertura di spese relative all’assicurazione auto; 

 

Viste le relazioni di Servizio Sociale e le documentazioni acquisite agli atti; 

 

Accertato che le istanze presentate da E.R.C. e da D.M.  risultano rispondenti ai criteri definiti dal 

vigente “Regolamento Generale dei Servizi Sociali” del Comune, come integrato dalla Delibera di Giunta n. 

181 del 30.12.2014, in particolare per l’erogazione degli interventi di integrazione economica, per cui si ritiene 

di concedere  un contributo economico straordinario di seguito specificato: 

− E. R. C. Euro 800,00= a parziale copertura di canoni di affitto insoluti, stabilendo che detta somma 

venga liquidata direttamente al proprietario dell’immobile: Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade 

(TV); 

− D. M. Euro 450,00= a parziale copertura di canoni di affitto insoluti; 

 

Accertato che l’istanza presentata da P. M. non risulta rispondente ai criteri definiti dal vigente 

“Regolamento Generale dei Servizi Sociali” del Comune, come integrato dalla Delibera di Giunta n. 181 del 

30.12.2014, in particolare per l’erogazione degli interventi di integrazione economica e, pertanto, la stessa non 

viene ammessa al contributo; 

 

Visto che trattasi di spesa inderogabile e indifferibile, in quanto diretta a sostenere economicamente 

nuclei familiare in situazione di necessità; 

 

Richiamato il D. Lgs. 2 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 
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Visto che, in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, l’esigibilità 

dell’obbligazione si determina nell’anno 2015; 

 

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

 

 Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- il D. Lgs. 02.06.2011 n. 118; 

- il Regolamento di organizzazione; 

- il Regolamento generale dei servizi sociali; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A  

 
1. di concedere, per i motivi di cui in premessa, un contributo economico straordinario, come sotto 

specificato: 

− Euro 800,00 a favore di E. R. C., residente a Roncade (TV), finalizzato alla parziale copertura 

di canoni di affitto insoluti; 

− Euro 450,00 a favore di D. M., residente a Roncade (TV), finalizzato alla parziale copertura di 

canoni di affitto insoluti; 

2. di liquidare la somma complessiva di Euro 1.250,00 come segue: 

−  Euro 800,00 a Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade (TV), proprietario dell’immobile 

occupato da E. R. C.; 

−   Euro 450,00 a D. M.; 

3. di non ammettere a contributo l’istanza presentata da P. M., residente a Roncade (TV), in quanto non 

rispondente ai criteri definiti dal vigente “Regolamento Generale dei Servizi Sociali” del Comune, 

come integrato dalla Delibera di Giunta n. 181 del 30.12.2014, in particolare per l’erogazione degli 

interventi di integrazione economica; 

4. di imputare la spesa di Euro 1.250,00 al Capitolo 569/0 denominato “Interventi sociali per la generalità 

dei bisognosi”, del bilancio 2015, dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2015; 

5. di dare atto che la spesa di cui sopra non comporta l’attivazione del fondo pluriennale vincolato; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000.  

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to BARBISAN CRISTINA 

 
Responsabile del procedimento: PIZZOLATO MARIA LUISA 


