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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 167 del 18-03-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: 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. 22 del 20.05.2019 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata-
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2019 –
20.05.2020;
il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata-
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il
periodo 21.05.2019-20.05.2020;
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. e s.s. m.m.
e i.i.;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.2015 di approvazione del nuovo-
“Regolamento Generale dei Servizi Sociali” e la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del
18.01.2016 che detta le disposizioni attuative;
la Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.11.2018, recante all’oggetto: “Regolamento-
Generale dei Servizi Sociali: adeguamento degli importi erogabili per i contributi economici
ordinari e straordinari”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2020, recante all’oggetto: “Regolamento-
Generale dei Servizi Sociali: adeguamento limite valore I.S.E.E. per l’accesso a contributi e
servizi - Anno 2020”;

Richiamato il Capo 3° del Regolamento Generale di cui sopra, che regolamenta l’erogazione
degli interventi di integrazione economica aventi la specifica finalità di garantire al singolo o al
nucleo familiare richiedente adeguate condizioni di vita personali e sociali;
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Vista la domanda di contributo economico ad integrazione del reddito di cui all’allegato A),
depositata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;

Vista la documentazione acquisita e la relazione del Servizio Sociale, agli atti dell’Ufficio;

Accertato che l’istanza presentata risulta rispondente ai criteri definiti dal vigente “Regolamento
Generale dei Servizi Sociali”, in particolare per l’erogazione degli interventi di integrazione
economica, di cui agli artt. 16 e 17 e che, pertanto, si ritiene di concedere al richiedente un
contributo economico ad integrazione del reddito;

Datto atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio al richiedente 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 generale dei Servizi Sociali;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

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

di concedere, per i motivi di cui in premessa, un contributo economico ad integrazione del-
reddito al richiedente di cui all’all. A), agli atti;

di impegnare la somma complessiva di € 520,00 al capitolo 569/0 denominato “Interventi-
sociali per la generalità dei bisognosi”, del bilancio 2020, dando atto che la spesa è esigibile
nell’esercizio finanziario 2020;

di liquidare al richiedente di cui sopra un contributo economico come da allegato B);-

di precisare che l’istanza del richiedente, comprensiva della documentazione probatoria, è-
depositata agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale ai fini della tutela dei dati personali ed è
soggetta alle disposizioni di cui al Reg. Europeo 679/2016;
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di dare atto che la spesa di cui sopra non comporta l’attivazione del fondo pluriennale-
vincolato;

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:
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Impegno N.   343 del 18-03-2020 a Competenza   CIG

*******

Capitolo        569 / Articolo
INTERVENTI SOCIALI PER LA GENERALITA' DEI BISOGNOSI

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 167 del 18-03-2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: 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 18-03-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.

(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 12.04-1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2020
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Euro                   520,00




