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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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 22/11/2017

OGGETTO:

2° EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONI FAMIGLIA" ALLE
FAMIGLIE BENEFICIARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVISO - DDR 87/2017
- ANNUALITA' 2014/2015 -

Onere:

€ 600 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

con DGR nr. 2907/13 e 2111/15 la Regione Veneto definiva e approvava i criteri e le
disposizioni per la richiesta dei buoni famiglia, ai sensi delle DGR nr. 4252/2008 e
1502/2011, da parte delle famiglie i cui figli hanno frequentato il nido in famiglia (DGR nr.
674/2008 e 1502/2011), demandando ai comuni, tra l’altro, l’erogazione dei relativi contributi
alle famiglie beneficiarie, identificate a seguito dell’istruttoria regionale, e la successiva
rendicontazione;
con determinazione nr. 657/2017 questo Comune di Treviso procedeva ad accertare e
liquidare i Buoni Famiglia concessi alle famiglie aventi diritto per l’annualità 2014-2015 per
un importo complessivo di € 33.880=, in ottemperanza al DDR nr. 149/2016, così come già
rendicontato con prot. 99709/2017;
con successivo DDR nr. 87/2017 la Regione Veneto approvava un’ulteriore erogazione di €
55.900,00= quale contributo per la frequenza dei nidi in famiglia per l’annualità 2014-2015,
determinata a seguito di un’istruttoria più approfondita su alcune richieste, riservandosi di
inoltrare in un secondo momento la lista dettagliata dei beneficiari individuati;

Dato atto che con nota prot. n. 139569/2017 la Regione Veneto comunicava a questo
Comune gli estremi dei beneficiari del contributo di cui al DDR nr. 87/2017, riferito all’annualità
2014-2015, al fine di provvedere all’erogazione degli importi assegnati ai soli residenti di Treviso
corrispondente a una quota di complessivi € 600,00= per una famiglia beneficiaria;
Accertato che la somma di cui sopra risulta versata dalla Regione Veneto in data 13.11.2017
con sospeso nr. 17956/17;
-

-

Si ritiene pertanto necessario:
recepire la DDR nr. 87/2017 e i suoi allegati A-riparto contributi per comuni/domanda e B-lista
domande non idonee (ALLEGATO 1), acclusi come parte sostanziale e integrante del
presente provvedimento;
effettuare le seguenti registrazioni contabili:
1. accertare la somma di € 600,00= al cap. 202365/5 “C.R. per frequenza asili nido in
famiglia (U 561305/5)” del Bilancio 2017 (PCF E.2.01.01.02.001), in cui la stessa risulta
esigibile, secondo quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del D.Lgs 118/2011;
2. impegnare la spesa di € 600,00= al cap. 561305/5 “Contributi a famiglie per asili nido in
famiglia (E 202365/5)” del Bilancio 2017 (PCF U.1.04.02.02.999), in cui la stessa risulta
esigibile;
procedere con successivo provvedimento alla liquidazione, e al pagamento, dei contributi
demandando i necessari adempimenti all’ufficio Asili Nido, che provvederà anche alla
trasmissione della successiva rendicontazione alla Regione Veneto, in base ai soggetti
beneficiari di seguito individuati:
NR.

NOME NIDO IN
FAMIGLIA

1

LA GRANDE FAMIGLIA

CODICE IDENTIFICATIVO
DOMANDA FAMIGLIA DI TV
BENEFICIARIA
2015-4054
TOTALE

IMPORTO
ASSEGNATO
€
600
600

Visti:
-

-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato
dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC 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 2017-2019;

-

la DGC n. 3 del 11/1/2017 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al triennio
2017-2019;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20172019 aggiornato con DCC n. 83 del 21/12/2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di benefici regionali da erogare ai residenti
di questo Comune di Treviso;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

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 recepire il D.D.R. n. 87/2017 della Regione Veneto, allegato con tutti i suo allegati al
presente provvedimento quale parte integrante (ALLEGATO 1), con il quale sono stati
approvati gli elenchi delle famiglie beneficiarie dei “Buoni Famiglia”, ai sensi della D.G.R. n.
2907/2013 e s.m.e i., in riferimento ai contributi buoni in famiglia concessi per l’annualità
2014-2015, per la successiva erogazione delle quote spettanti alle famiglie ammesse;
2. di dare atto che l’importo assegnato al Comune di Treviso da distribuire all’unica famiglia
beneficiaria residente in questo Comune, così come individuata in premessa, è pari ad €
600,00.= e che lo stesso risulta già incassato nelle casse comunali in data 13.11.2017 con
sosp. 17956/17;
3. di procedere alle seguenti registrazioni contabili:
accertare la somma di € 600,00= al cap. 202365/5 “C.R. per frequenza asili
nido in famiglia (U 561305/5)” del Bilancio 2017 (PCF E.2.01.01.02.001), in cui
la stessa risulta esigibile, secondo quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del
D.Lgs 118/2011, imputandola al soggetto: REGIONE VENETO – DIREZIONE
REGIONALE PER LA RAGIONERIA E TRIBUTI (cod. Ascot 14675);
impegnare la spesa di € 600,00= al cap. 561305/5 “Contributi a famiglie per
asili nido in famiglia (E 202365/5)” del Bilancio 2017 (PCF U.1.04.02.02.999),
in cui la stessa risulta esigibile, per i soggetti beneficiari di all’elenco accluso
(ALLEGATO 2);
4. di provvedere con specifico provvedimento a liquidare, e pagare, alla famiglia beneficiaria
di cui all’allegato 2 il relativo contributo;
5. di aver provveduto a dare comunicazione di quanto sopra alla famiglia individuata;
6. di omettere eventuali nominativi in sede di pubblicazione della determinazione e/o accesso
alla stessa, per motivi di riservatezza, trattandosi di un atto riguardante soggetti minori.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di procedere alle seguenti registrazioni contabili:
accertare la somma di € 600,00= al cap. 202365/5 “C.R. per frequenza asili nido in famiglia
(U 561305/5)” del Bilancio 2017 (PCF E.2.01.01.02.001), in cui la stessa risulta esigibile, secondo
quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del D.Lgs 118/2011, imputandola al soggetto: REGIONE
VENETO – DIREZIONE REGIONALE PER LA RAGIONERIA E TRIBUTI (cod. Ascot 14675);
impegnare la spesa di € 600,00= al cap. 561305/5 “Contributi a famiglie per asili nido in
famiglia (E 202365/5)” del Bilancio 2017 (PCF U.1.04.02.02.999), in cui la stessa risulta esigibile,
per i soggetti beneficiari di all’elenco accluso (ALLEGATO 2);
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 € 600,00 quale contributo “Buoni Famiglia”, imputandola all’esercizio
finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore dei beneficiari di cui all'allegato 2 della lista in “pdf”,
al cap. 561305/05 "Contributi a famiglie per asili nido in famiglia (E 202365/5)" (U 1.04.02.02.999)
– imp. 2017/3949
accerta l'entrata di Euro 600,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 600,00 Capitolo 202365/5 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2017/1112
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

