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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 10/09/2018

OGGETTO:

D.G.R. n. 864/2018 - Contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti
orfani di uno o entrambi i genitori. Approvazione graduatoria delle domande
presentate al Comune di Treviso.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con D.G.R. n. 864 del 15.06.2018 (pubblicata nel B.U.R. n. 61 del 22.06.2018) –
parzialmente rettificata con successivo decreto della Direzione Servizi Sociali n. 71 del 31.07.2018
(pubblicato nel B.U.R. n. 77 del 03.08.2018) – la Regione Veneto ha approvato criteri, termini e
modalità di assegnazione ed erogazione di contributi per il sostegno economico di nuclei familiari
con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 59 della L.R.
30/2016;
dato atto che entro il termine fissato dal Comune di Treviso (ore 13.00 del 07.09.2018) sono state
presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 9 domande di contributo, di cui n. 9 idonee, ad ognuna
delle quali è stato attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. sopra citata;
visto che tale deliberazione regionale prevede anche che entro il termine perentorio del
14.09.2018 il Comune:
- redige la graduatoria delle domande presentate, utilizzando lo schema allegato alla D.G.R.
stessa;
- approva la graduatoria con provvedimento di Giunta comunale / determinazione dirigenziale;
- trasmette alla Regione Veneto la sola graduatoria approvata con il suddetto provvedimento,
utilizzando lo schema di comunicazione allegato alla D.G.R. stessa;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 approvare la graduatoria delle domande presentate al Comune di Treviso per l’assegnazione
del contributo previsto dalla deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 864/2018,
graduatoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2) di dare atto che il Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e Cultura provvederà, nei termini
stabiliti dalla D.G.R. 864/2018, a trasmettere la graduatoria di cui al punto 1) ai competenti uffici
della Regione Veneto.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

