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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 10/03/2016

OGGETTO:

Erogazioni economiche - Minimo vitale - Buoni fondo beneficenza - Anno 2016 Lista n. 206

Onere:

€ 210 = IVA compresa.

Premesso che nel regolamento comunale che disciplina l’erogazione dei contributi assistenziali –
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 474/1982 e successive modifiche ed
integrazioni – sono previsti anche “interventi d’urgenza o d’emergenza” a favore di persone
indigenti residenti o di passaggio nel territorio comunale;
precisato che detti interventi possono consistere in contributi economici straordinari (denominati
“buoni FB - fondo beneficenza”) erogati previa valutazione dell’Assistente sociale responsabile del
caso e visto del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura o del
Funzionario delegato;
ricordato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 319/2011, ha provveduto a rideterminare
gli importi dei contributi in questione nella misura seguente:
- importo unitario erogabile fino a un massimo di
€ 150,00;
- importo erogabile fino a un massimo mensile di
€ 250,00;
- importo erogabile fino a un massimo nell’anno solare di€ 1.000,00;
dato atto che la disponibilità economica per l’erogazione dei buoni FB è garantita all’interno del
cap. 565551/10 “Erogazioni economiche - minimo vitale” (U.1.4.2.2.999);
viste le note del Servizio sociale progr. nn. 18 e 19 dell’01/03/2016 – agli atti del Settore – con le
quali si propone l’erogazione di n. 2 buoni FB, dell’importo complessivo di € 210,00, a favore delle
persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione (lista n. 206), i cui nominativi
vengono omessi per motivi di riservatezza in sede di pubblicazione dell’atto;
tenuto conto del carattere di urgenza degli interventi in questione, volti a fronteggiare situazioni di
emergenza legate a gravi difficoltà economiche;
ritenuto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta:
- di concedere alle persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione i contributi
economici sopra descritti;
- di impegnare, conseguentemente, allo scopo la spesa complessiva di € 210,00 sul capitolo
565551/10 (U.1.4.2.2.999) “Erogazioni economiche - minimo vitale” – esercizio finanziario 2016;
- di liquidare i buoni FB secondo le modalità e gli importi indicati nella lista a lato dei nominativi;
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:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, che ha approvato il bilancio di
previsione 2016-2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- 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 dello stato di bisogno o di
indigenza delle persone;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

DETERMINA
1. di concedere n. 2 “buoni FB – fondo beneficenza”, per l’importo complessivo di € 210,00, alle
persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione (lista n. 206);
2. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 210,00 al cap. 565551/10 (U.1.4.2.2.999)
“Erogazioni economiche - minimo vitale” del bilancio 2016, esercizio finanziario in cui tale
spesa risulta esigibile, a favore dei beneficiari di cui alla lista allegata;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1. ai beneficiari di cui all’allegata lista secondo le modalità
e gli importi indicati a lato dei nominativi, precisando che il codice SIOPE da utilizzare è il 1581;
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, i nominativi dei beneficiari 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 complessiva di € 210,00 al cap. 565551/10 “Erogazioni economiche minimo vitale” del bilancio 2016 e di liquidare i beneficiari indicati nella lista allegata (lista n. 206)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 210,00 per "minimo vitale" anno 2016 - buoni fondo
beneficienza, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore dei
beneficiari alla lista n. 206 allegata, al Cap. 565551/10 "Erogazioni economiche - minimo vitale" ( U
1.4.2.2.999) - imp.2016/1455
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

