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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 787 del 14-12-2021 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

CONTRIBUTI ECONOMICI - RIF. DGRV 442/2020: INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Richiamati i seguenti atti: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2021, ad oggetto: “Approvazione della  

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2021 ad oggetto: “Approvazione del  

Bilancio di Previsione 2021-2023”; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023. Attribuzione dotazioni finanziarie ai 

Responsabili di Settore/Servizio”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) e della performance 2021-2023. Approvazione”; 

 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. 442 del 07.04.2020, recante all’oggetto: “Finanziamento 

misure finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di 

Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all’abitare (S.o.A.) e Povertà Educativa (P.E.). 

Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all’emergenza 

del virus Covid-19”; 

 

Viste le domande di contributo economico a integrazione del reddito familiare, acquisite al prot. 

gen.le n. 27783 del 06.12.2021, n. 28324 del 10.12.2021, n. 28387 del 13.12.2021 e n. 28396 del 

13.12.2021, depositate agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali; 

 

Vista la documentazione acquisita e le relazioni del Servizio Sociale, agli atti dell’Ufficio; 
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Accertato che le istanze, per la tipologia dell’intervento richiesto, rientrano nelle progettualità 

finanziate con i fondi regionali di cui alla DGRV n. 442 del 07.04.2020: “Finanziamento misure 

finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva 

(R.I.A.), Sostegno all’abitare (S.o.A.) e Povertà Educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e 

adozione di nuove disposizioni per far fronte all’emergenza del virus Covid-19”, e in particolare nella 

progettualità Fondo Emergenza; 

 

Dato atto, altresì, che l’attribuzione dei benefici 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; 

 

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147 bis, 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; 

 

D E T E R M I N A  

 

- di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

- di concedere, per i motivi di cui in premessa, i contributi economici ai richiedenti di cui 

all’allegato A), agli atti; 

 

- di impegnare la somma complessiva di € 3.023,59 al capitolo 570/1 denominato “Contributi a 

favore dell’inclusione e del reinserimento sociale e/o lavorativo” del Bilancio di Previsione 

2021-2023, dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2021; 

 

- di liquidare ai singoli richiedenti di cui sopra un contributo economico come da allegato A) 

agli atti; 

 

- di precisare che le istanze dei richiedenti, comprensive della documentazione probatoria, sono 

depositate 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 che la spesa di cui sopra non comporta l’attivazione del fondo pluriennale 

vincolato; 
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- 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. 

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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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 787 del 14-12-2021 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 
 

Oggetto: 

CONTRIBUTI ECONOMICI - RIF. DGRV 442/2020: INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI. 

 

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 14-12-2021. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 
  

(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,) 

 


