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COPIA

DETERMINAZIONE N. 712 del 20-12-2018

Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.
PRESA D'ATTO GRADUATORIA REGIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:
- la Delibera di Consiglio n. 25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018 - 2020;
- la Delibera di Consiglio n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020, la nota
integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico Programmazione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 28.12.2017 avente per oggetto: “Attribuzione dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”;
- il Decreto Sindacale n. 24 del 04.06.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata nominata
Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.06.2018 – 31.12.2018;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 02.07.2018 con il quale la Dott.ssa Lorena Cornace è stata nominata
Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
01.07.2018-31.12.2018;

Viste:
la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 865 del 15.06.2018 recante all’oggetto:-

“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018.”;
la Determinazione del Responsabile di Settore Servizi alla Persona n. 419 del 10.09.2018:-

“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. DGRV 865_2018. Approvazione graduatoria
comunale.”

Atteso che con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 102 del 24 ottobre 2018 , pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 23.11.2018, recante all’oggetto: “Approvazione
graduatoria delle famiglie ammesse al contributo, conseguenti determinazioni ed impegno di spesa di cui alla
DGR n. 865 del 15 giugno 2018 ad oggetto: Programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie con parte trigemellari e della famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018” si
è provveduto a:
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ammettere le domande presentate dal Comune di Roncade per il contributo famiglie con figli pari o-
superiori a quattro;
approvare la graduatoria delle famiglie ammesse al suddetto contributo;-
dare atto che l’obbligazione derivante dell’impegno del contributo assegnato ai Comuni beneficiari è-
esigibile nell’esercizio 2018;

Considerato che risulta necessario accertare l’importo totale del contributo assegnato al Comune di Roncade
come risultante dal suddetto Decreto n. 102 del 24 ottobre 2018 e quantificato in Euro 6.550,00 nonché
procedere all’impegno di spesa;

Dato atto che il Comune provvederà alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, non appena
l’Azienda Zero di Padova trasferirà le corrispondenti somme al Comune;

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, 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 dell’art. 153 comma 5 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 02.06.2011 n. 118;
- il Regolamento di organizzazione;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto riportato in premessa e qui richiamata quale parte integrante e sostanziale1.
della presente determina;
di prendere atto della graduatoria dei beneficiari del contributo alle famiglie con figli pari o2.
superiori a quattro di cui alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 come approvata con Decreto del
Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto n. 102 del 24.10.2018, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 23.11.2018, recante all’oggetto:
“Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo, conseguenti determinazioni ed
impegno di spesa di cui alla DGR n. 865 del 15 giugno 2018 ad oggetto: Programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie con parte trigemellari e della famiglie con numero di
figli pari o superiore a quattro. Anno 2018”, graduatoria i cui dati  risultano tutelati ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 e che pertanto è depositata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;

di accertare il contributo assegnato al Comune di Roncade come risultante dal suddetto Decreto n.3.
102 del 24 ottobre 2018 e quantificato in Euro 6.550,00 al Capitolo 96/2 denominato “Fondo
Regionale a favore delle famiglie con parti trigemellari o con quattro o più figli” del Bilancio
esercizio 2018;
di impegnare la somma di Euro 6.550,00 al Capitolo 598/1 denominato “Reimpiego Fondo4.
Regionale a favore delle famiglie con parti trigemellari o con quattro o più figli” con esigibilità nel
bilancio esercizio 2018;
di dare atto che le somme di cui all’allegato A saranno liquidate ai beneficiari, non appena5.
l’Azienda Zero di Padova provvederà al versamento delle stesse nelle casse comunali;
di dare comunicazione delle risultanze della graduatoria definitiva ai beneficiari;6.
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di dare atto che l’entrata e la spesa non comportano l’attivazione del fondo pluriennale vincolato;7.
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità8.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, comma 7 del
D.Lgs. n. 267/2000.

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

Il Responsabile del Settore
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: PIZZOLATO MARIA LUISA
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Impegno N.  1069 del 21-12-2018 a Competenza   CIG

*******

Capitolo        598 / Articolo     1
REIMPIEGO FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI
(VEDI CAP. 96/2/E.)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N. 712 del 20-12-2018

Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.
PRESA D'ATTO GRADUATORIA REGIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA

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 21-12-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI
TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO
2018. PRESA D'ATTO GRADUATORIA REGIONALE

(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,)

5° livello 12.05-1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2018
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Euro                 6.550,00




