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Registro Area amministrativa - finanziaria

oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO
FAMILIARE RESIDENTE IN ALONTE – A VALERE ANCHE SUI FONDI DERIVANTI
DAL 5 PER MILLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DETEMINAZIONE
Assunta il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADICIANNOVE
LA RESPONSABILE
Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto Sindacale n. 12 del 26.07.2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 107 del T.U.E.L. come responsabile dell’area amministrativa finanziaria;
Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici a persone e, nello specifico, l’art. 9 – Sussidi per casi straordinari;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto dell’insussistenza da parte del
Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice
integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Precisato che, a seguito di accurata istruttoria compiuta dall’Assistente sociale, dott.ssa Laura Rebellato, risulta che il
nucleo familiare intestato al sig. R.J. (generalità agli atti dell’ufficio dell’Assistente sociale), residente anagraficamente nel
Comune di Alonte, ha presentato richiesta di contributo economico straordinario per il pagamento delle spese per i servizi
scolastici in quanto versa in condizioni di assoluto disagio sociale ed economico tali da determinare un intervento da parte
di questa Amministrazione;
Acquisita, a tal proposito, la relazione a firma dell’Assistente sociale, di cui sopra, dalla quale emerge la proposta di
utilizzare la quota del contributo del 5 per mille per il sostegno di questa famiglia per la copertura delle spese per i servizi
scolastici (mensa e trasporto) dei figli minori ;
Considerato che tale somma non è sufficiente a coprire la richiesta e richiamata la deliberazione del 20.12.2019 con la
quale la Giunta comunale ha effettuato con deliberazione n. 51 in data 20.12.2019 un prelievo dal fondo di riserva per
venire incontro alle necessità di tale nucleo familiare con un contributo complessivo di euro 1.000,00
Ritenuto opportuno, procedere al riconoscimento del contributo a favore di R.J. di € 1.000,00 per quanto sopra esposto;
Precisato che le generalità della famiglia vengono depositate agli atti di questo ufficio e non pubblicate all’albo pretorio in
ottemperanza al disposto di cui al decreto legislativo n. 196/2003;
Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la somma di euro 544,03 a titolo di contributo a valere sui fondi derivanti dal
5 per mille ed euro 455,97 a titolo di contributo a valere sui fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale
con fondi propri
Dato atto che la liquidazione avverrà fino all’ammontare complessivo di euro 1.000,00, nei limiti delle somme dovute al
Comune di Alonte per le spese dei servizi scolastici;
Considerato quindi che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato approvato con atto consiliare n. 40 in data 22
dicembre 2018;

Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
ha approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2019, con contestuale attribuzione delle dotazioni
finanziarie ai responsabili dei servizi per l’adozione degli atti di gestione;
Vista la disponibilità del cod.bil. 12.05-1.04.02.02.999 (ex capitolo 1876);
Dati atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
dell’area;
DETERMINA
1.

Di prendere atto della proposta effettuata dall'Assistente sociale, Dott.ssa Laura Rebellato, contenuta nella relazione
depositata agli atti dello scrivente, relativamente al contributo socio-assistenziale straordinario rivolto al nucleo
famigliare intestato a R.J. (generalità agli atti dello scrivente Ufficio);

2.

Di assegnare, pertanto, a R.J. (generalità agli atti) un contributo economico pari a complessivi € 1.000,00 per far
fronte al pagamento delle spese per i servizi scolastici (mensa e trasporto) dei figli minori, al fine di consentire la
regolare continuazione del loro percorso scolastico;

3.

Di assumere impegno di spesa di euro 544.03 finalizzato alla erogazione di un contributo economico socioassistenziale straordinario a favore del nucleo familiare intestato al sig. R.J. a valere sui fondi trasferiti al Comune di
Alonte nell’anno 2019 a titolo di quota 5 per mille;

4.

Di assumere ulteriore impegno di spesa di euro 455,97 finalizzato alla erogazione di un contributo economico socioassistenziale straordinario a favore del nucleo familiare intestato al sig. R.J. a valere sui fondi messi a disposizione
con deliberazione del 20.12.2019 di prelievo dal fondo di riserva

5.

Di imputare la spesa complessiva di euro 1.000,00 al cod.bil. 12.05-1.04.02.02.999 (ex capitolo 1876) del bilancio
previsionale 2019, che presenta idonea disponibilità:
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6.

di liquidare e pagare al richiedente, nei limiti dell’importo impegnato e per le motivazioni sopra esposte, la somma
calcolata dall’Ufficio scolastico comunale relativa alle spese dovute e non pagate per i servizi scolastici dei figli
minori del nucleo familiare;

7.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.

8.

Di dare atto che non è richiesto nel caso di specie la registrazione della fornitura presso il SIMOG né l’ottenimento
del CIG (codice identificativo di gara), ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi e
successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di riconoscimento di un mero contributo economico alla
“persona”;

9.

Di riconoscere che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs n. 33
del 14/03/2013 – il quale impone la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati di importo superiore a mille euro – ma è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000
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Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ___________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

