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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 4 del 08-01-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - RIF. DGRV 1106/2019:
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019, che approva il Documento-
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 che approva il Bilancio di-
Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 recante all’oggetto: “Piano-
Esecutivo di Gestione 2020-2022. Attribuzioni finanziarie ai Responsabili di Settore”;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata-
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 –
31.12.2021;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata-
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il
periodo 21.05.2020-31.12.2021;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 30.07.2019, recante all’oggetto: “Finanziamento-
progettualità finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per il
sostegno all’abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all’interno di un
progetto personalizzato di presa in carico – Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.)
prosecuzione ed estensione della sperimentazione a tutti i Comuni della Regione”;

Atteso che il Comune di Roncade risulta beneficiario ai sensi della suddetta Delibera di Giunta
Regionale n. 1106 del 30.07.2019 di un contributo complessivo pari ad euro 16245,94, erogato per
il tramite del Comune di Treviso quale capofila dell’Ambito territoriale di competenza;

Vista la domanda di contributo economico finalizzata alla copertura delle spese di refezione
scolastica, presentata dal richiedente di cui all’allegato A) quale tutore dell’alunno [omissis],
depositata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;

Vista la documentazione acquisita e la relazione del Servizio Sociale, agli atti dell’Ufficio;
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Accertato che l’istanza, per la tipologia dell’intervento richiesto, rientra in una delle
progettualità finanziate con i fondi regionali di cui alla DGRV n. 1106 del 30.07.2019:
“Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per
il sostegno all’abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all’interno di un
progetto personalizzato di presa in carico – Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) prosecuzione ed
estensione della sperimentazione a tutti i Comuni della Regione”, e in particolare nella progettualità
della Povertà Educativa - PE;

Dato atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33 del 14.03.2013;

Richiamato il comma 3-bis dell’art. 106 del D.Lgs. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio),
convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che differisce al 31.12.2021 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021;

Visto l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: “Nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato”;

Di dare atto di essere in esercizio provvisorio e di impegnare importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

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 di Contabilità;

DETERMINA

di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
atto;

di concedere, per i motivi di cui in premessa, al richiedente di cui all’allegato A), quale2)
tutore dell’alunno [omissis], un contributo economico complessivo di € 533,50 finalizzato
alla copertura di spese di refezione scolastica;
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di dare atto che il contributo come sopra assegnato, andrà liquidato al beneficiario di cui3)
all’allegato A) come segue:
per l’importo di € 108,00 a compensazione del debito per il servizio di refezionea)
scolastica del beneficiario di cui all’allegato A) quale tutore dell’alunno [omissis]  anno
scolastico 2019/2020 (accertamento n. 2/2021 cap. 135);
per l’importo di € 425,50, con quietanza a favore della Ditta Ottavian s.p.a.,b)
aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica, al fine di procedere al caricamento
del relativo credito nel conto virtuale per il servizio di refezione intestato a [omissis] e
relativo  all’anno scolastico in corso 2020/2021;

di autorizzare il Settore Economico Finanziario all’emissione dei relativi mandati di4)
pagamento del contributo, a favore del beneficiario di cui all’allegato A), come sopra
specificati;

di imputare la somma complessiva di € 533,50 al capitolo 570/1 denominato “Contributi a5)
favore dell’inclusione e del reinserimento sociale e/o lavorativo” del bilancio di previsione
2020-2022, esercizio provvisorio 2021;

di dare atto che la compensazione del debito di cui al punto 3) lettera a) per € 108,00 sarà6)
introitata al cap. 135 “Recupero entrate mensa scolastica utenti con saldi negativi” del
Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, accertamento n. 2;

di precisare che l’ istanza del richiedente, comprensiva della documentazione probatoria, è7)
depositata agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale ai fini della tutela dei dati personali e sono
soggette alle disposizioni di cui al Reg. Europeo 679/2016;

di dare atto di essere in esercizio provvisorio e di impegnare importi non superiori ad un8)
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di Previsione 2020-2022;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di9)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 4 del 08-01-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - RIF. DGRV 1106/2019:
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 08-01-2021.

*per la motivazione indicata con nota:
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