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DETERMINAZIONE N. SETTORE 378
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI BENEFICIARI IN STATO DI
BISOGNO – ASSUNZIONE IMPEGNI E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DATO ATTO che:
- occorre provvedere all’erogazione di contributi a favore di utenti in stato di bisogno
destinati alla parziale copertura di spese di primaria necessità e spese scolastiche;
- a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, occorre provvedere all’erogazione
di contributi a favore di utenti in stato di bisogno destinati alla parziale copertura di
spese di primaria necessità;
RITENUTO opportuno procedere all’erogazione di contributi a favore di alcune famiglie
affidatarie quali rimborsi per le spese scolastiche ed extra scolastiche dei minori a loro
affidati;
PREMESSO che le istruttorie dell’Assistente Sociale documentano che i contributi in argomento
sono assegnati nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento reso eseguibile
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 21/12/2015;
PRESO ATTO dei nominativi degli utenti presi in carico dall’Assistente Sociale e destinatari del
servizio in oggetto;
DATO ATTO che, per la tutela della privacy, viene utilizzata apposita codifica numerica dei
beneficiari, precisando che i corrispondenti nominativi completi di dati anagrafici vengono
trasmessi all’Ufficio Ragioneria in elenco separato e non pubblicabile ai soli fini
dell’erogazione delle spettanze;
RICHIAMATE:
• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
• la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e socio sanitario” e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che:
•
ai sensi dell’art.
183 D. Lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
•
nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla
sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento; l’esigibilità
coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di credito;
RITENUTO opportuno provvedere, all’assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché alle

relative liquidazioni;
RISCONTRATO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
VISTI:
• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
• lo Statuto del Comune vigente;
• il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004, esecutiva;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18/11/2019 di approvazione del
nuovo Regolamento di Contabilità, esecutiva ai sensi di legge;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e s.m.i.;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021 e s.m.i.;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 02/09/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e della performance 2021 e s.m.i.;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE e liquidare complessivamente la somma di € 2.036,86 (euro
duemilatrantasei/86) per contributi a favore di utenti in stato di bisogno destinati alla
parziale copertura di spese di primaria necessità, come risulta dall’allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non pubblicabile per motivi di
riservatezza;
2) DI IMPUTARE quanto sopra come segue: Missione 12, Programma 04, P. Fin. U.
1.04.02.02.000, cap. 12041.04.3580, intervento di competenza del bilancio di
previsione 2021;
3) DI DARE ATTO che, nei contributi come sopra erogati, è ricompresa la somma di €
1.956,89 (euro millenovecentocinquantasei/89) a copertura di entrate relative a servizi
comunali (cosidetti giri contabili);
4) DI IMPEGNARE e liquidare la somma di € 843,00 (euro ottocentoquarantatrè/00) per
contributi a favore di famiglie affidatarie destinati alla parziale copertura di spese
scolastiche ed extrascolastiche dei minori a loro affidati, come risulta dall'allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non pubblicabile per motivi
di riservatezza;
5) DI IMPUTARE quanto sopra come segue: Missione 12, Programma 01, P. Fin. U.
1.04.02.05.000, cap. 12011.04.3050, intervento di competenza del bilancio di
previsione 2021;
6) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad effettuare i pagamenti ai beneficiari e con le
modalità indicate nel prospetto, allegato parte integrante e sostanziale, non
pubblicabile per motivi di riservatezza;
7) DI DARE ATTO che, per la tutela della privacy, vengono trasmessi all’Ufficio Ragioneria
elenchi separati non pubblicabili con l’indicazione dei dati anagrafici, codici utenti e
descrizione delle strutture erogatrici dei servizi di cui sopra;
8) DI DARE ATTO che le deleghe degli utenti sono agli atti dell’ufficio proponente;
9) DI DARE ATTO che:
- il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L.
22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in

-

legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190;
la scadenza dell’obbligazione giuridica è il 31 dicembre 2021.

La Presente determinazione:
❑ E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 20/12/2021

Il Responsabile
Marisa Lenardon
(sottoscritto digitalmente)

