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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 30/11/2018

OGGETTO:

PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 2018 - MISURA R.I.A. DI
"SOSTEGNO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 (elenco
326/2018)

Onere:

€ 11655 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 281 del 02/03/2018 – il cui contenuto si intende
qui integralmente richiamato per farne parte integrante del presente provvedimento
- si è dato avvio alle azioni previste dal progetto “Reddito Inserimento Attivo – R.I.A.
2018”, misura del “RIA di sostegno”, ossia percorsi di inserimento e integrazione
sociale per persone in situazione di disagio residenti nel Comune di Treviso (ente
capofila), e negli altri Comuni aderenti al progetto;
- per la gestione di tali percorsi, da svolgersi all’interno di alcune associazioni
presenti nel territorio, è stato sottoscritto in un Protocollo d’Intesa tra Comune di
Treviso e “Volontarinsieme – CSV Treviso” (prot. 39711 del 19/03/2018), che si
occupa dell’individuazione delle associazioni disponibili ad accogliere le persone in
situazione di disagio segnalate dai servizi sociali dei Comuni sopra indicati;
- con la determinazione n. 281/2018 si è provveduto anche a prenotare nel bilancio
comunale, al cap. 565716/30 “Servizi sociali – interventi in ambito occupazionale
CR”, OGSPE n. 2018/16 - la somma necessaria per impegnare e liquidare i
contributi ai beneficiari degli interventi;
- che Consorzio Intesa CCA, partner progettuale del Comune di Treviso, svolge
attività amministrativa in co-gestione per l’attestazione dell’esito positivo dei
percorsi di sostegno. In data 27/11/2018 il Consorzio Intesa CCA ha attestato l’esito
positivo dei percorsi svoltisi nel mese di novembre 2018 attestando che le persone
avviate alla misura di ria sostegno hanno raggiunto il numero di ore previste per
beneficiare del compenso (giusta documentazione agli atti presso l’Ufficio Servizi
sociali);
ritenuto, a seguito delle risultanze dell’istruttoria, di provvedere con il presente atto a
impegnare e liquidare i contributi relativi al mese di novembre 2018 alle persone indicate
nella lista allegata alla presente determinazione, impegnando allo scopo la somma
complessiva di € 11.655,00 sul cap. 565716/30 “Servizi Sociali – interventi in ambito
occupazionale – RIA contributi a famiglie – A.A. vinc.” cod bilancio p.c.f. U.
1.04.02.02.999), esigibile nell’esercizio 2018;
visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 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. 75 del 20.12.2017, che ha approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018-2020;
- 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.
2018-2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
- 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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 11.655,00 sul cap. 565716/30 “Servizi Sociali
– interventi in ambito occupazionale – RIA contributi a famiglie – A.A. vinc.” - OGSPE n.
2018/16 - Cod. bilancio 12.4.1.4 – p.d.c.f. U. 1.04.02.02.999, esigibile nell’esercizio
2018 a favore dei beneficiari di cui alla lista allegata quali contributi relativi al mese di
novembre 2018 nell’ambito del progetto “RIA di sostegno”;
2) di liquidare la somma di cui al punto 1) ai beneficiari di cui all’allegata lista 326/2018
secondo le modalità e gli importi indicati a lato di ciascun nominativo;
3) 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;
4) di omettere, per motivi di riservatezza e secondo la normativa preposta, la
pubblicazione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari - in sede di pubblicazione
dell'atto - ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013.
5) di chiedere con il presente atto all’ufficio Ragioneria la copia quietanzata di tutti i
mandati che saranno emessi a seguito di liquidazione al fine di rendicontare la spesa
alla Regione Veneto.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)
di impegnare la somma complessiva di € 11.655,00 sul cap. 565716/30 “Servizi Sociali –
interventi in ambito occupazionale – RIA contributi a famiglie – A.A. vinc.” - OGSPE n. 2018/16 Cod. bilancio 12.4.1.4 – p.d.c.f. U. 1.04.02.02.999, esigibile nell’esercizio 2018 a favore dei
beneficiari di cui alla lista allegata quali contributi relativi al mese di novembre 2018 nell’ambito del
progetto “RIA di sostegno”;
2) di liquidare la somma di cui al punto 1) ai beneficiari di cui all’allegata lista 326/2018 secondo le
modalità e gli importi indicati a lato di ciascun nominativo;
3) di inviare all'ufficio proponente la copia quietanzata di tutti i mandati che saranno emessi a
seguito di liquidazione al fine di rendicontare la spesa alla Regione Veneto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 11.655,00 quali contributi relativi al mese di novembre 2018
nell’ambito del progetto “RIA di sostegno”, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, a favore dei beneficiari di cui alla lista 326 allegata in PDF, al cap. 565716/30 “Servizi
sociali - interventi in ambito occupazionale - RIA contributi a famiglie A.A. VINC” – p.d.c.f.
U1.04.02.02.999 – imp. 2018/4564

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

