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COMUNE DI TREVISO
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area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 17/10/2017

OGGETTO:

Erogazioni economiche - Interventi economici d'urgenza - Anno 2017 - Lista n. 290

Onere:

€ 250 = IVA compresa.

Premesso che nel regolamento comunale che disciplina l’erogazione di interventi di sostegno per
cittadini in condizioni di disagio socio-economico – approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 9/2017 – sono previsti all’art. 14 anche gli “interventi economici d’urgenza”, con i quali
s’intende “far fronte, in maniera celere, a necessità improrogabili per la persona e/o il nucleo
familiare in condizione di grave ed eccezionale bisogno e disagio temporaneo”;
precisato che detti interventi economici vengono attivati “solo su proposta motivata dell’assistente
sociale ed in presenza di specifiche e documentate/documentabili condizioni di eccezionalità ed
urgenza dell’intervento assistenziale” e che l’importo massimo mensile erogabile è fissato in €
250,00, mentre l’importo complessivo annuo erogabile non può superare € 1.500,00;
dato atto che la disponibilità economica per l’erogazione di tali interventi è garantita all’interno del
cap. 565551/10 “Erogazioni economiche - minimo vitale” (S 1.4.2.2.999) del bilancio comunale;
vista la nota del Servizio sociale progr. n. 88 del 16/10/2017 – agli atti del Settore – con la quale si
propone l’erogazione di € 250,00 a favore della persona indicata nella lista allegata alla presente
determinazione (lista n. 290), il cui nominativo viene omesso per motivi di riservatezza in sede di
pubblicazione dell’atto;
ritenuto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta:
- di concedere alla persona indicata nella lista allegata alla presente determinazione il contributo
economico sopra descritto;
- di impegnare, conseguentemente, allo scopo la spesa di € 250,00 sul capitolo 565551/10 (S
1.4.2.2.999) “Erogazioni economiche - minimo vitale” – es. fin. 2017 del bilancio comunale;
- di liquidare il contributo secondo la modalità e l’importo indicati nella lista a lato del
nominativo;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016, che ha approvato il bilancio di
previsione 2017-2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 dell’11/01/2017, che ha approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2017-2019;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 20172019 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributi erogati a sostegno di persone e/o nuclei
familiari in condizione di grave ed eccezionale bisogno e disagio temporaneo;

richiamato l’art. 2 del “Regolamento dei controlli interni”, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di concedere un contributo economico di € 250,00, ai sensi dell’art. 14 del regolamento
approvato con D.C.C. n. 9/2017, alla persona indicata nella lista allegata alla presente
determinazione (lista n. 290);
2. di impegnare, allo scopo, la somma di € 250,00 al cap. 565551/10 (S 1.4.2.2.999) “Erogazioni
economiche - minimo vitale” del bilancio comunale 2017, esercizio finanziario in cui tale spesa
risulta esigibile, a favore del beneficiario di cui alla lista allegata;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1. al beneficiario di cui all’allegata lista secondo la
modalità e l’importo indicati a lato del nominativo;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione la presente determinazione
dirigenziale ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 33/2013;
5. di omettere, per motivi di riservatezza, il nominativo del beneficiario in sede di pubblicazione
dell’atto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare la somma di € 250,00 al cap. 565551/10 “Erogazioni economiche - minimo vitale” del
bilancio comunale 2017 e di liquidare il beneficiario indicato nella lista allegata (lista n. 290)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 250,00, per Erogazioni economiche - Interventi economici d'urgenza - anno
2017, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore dei beneficiari alla
lista n. 290 allegata in pdf, al cap. 565551/10 "Erogazioni economiche - minimo vitale" (U.
1.04.02.02.999) - imp. 2017/3502.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

