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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 11/12/2020

OGGETTO:

DGVR n. 1309 - 08/09/2020 ( bur n. 138 - 11/09/2020 ): “Interventi economici, per
l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28
maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13
e 14)”. Accertamento del contributo.

Onere:

€ 199968 = IVA compresa.

Vista la DGVR n. 1309 - 08/09/2020 ( BUR n. 138 - 11/09/2020 ): “Interventi economici, per
l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020
"Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13 e 14)”, il cui contenuto si
intende qui integralmente richiamato per formarne parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento;
Visto in particolare l’allegato “A” della predetta delibera nel quale è stabilito di assegnare
all’Ambito Sociale VEN_09 - Treviso (di cui il Comune di Treviso è capofila) l’importo complessivo
di euro 199.968,00 di cui:

€ 62.336,00 per “Nuclei familiari con orfani e famiglie in difficoltà economiche e
famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni
e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione
sportiva”;
€ 73.744,00 per “Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o
superiore a 4 e famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica motoria
all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni e dagli enti di promozione sportiva”;
€ 63.889,00 per “Famiglie monoparentali e famiglie in difficoltà economiche e
famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni
e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione
sportiva”;
Considerato che ciascun Ambito Territoriale è tenuto ad organizzare la raccolta delle
domande, eroga i contributi e rendiconta alla Regione Veneto;
Visto il successivo decreto del direttore della direzione servizi sociali n. 104 del 16
settembre 2020: Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della
legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità"
(articoli 10, 11, 13 e 14). Assegnazione, impegno e liquidazione a favore degli "Ambiti territoriali
sociali", definizione di dettaglio della procedura ed approvazione della modulistica, ai sensi della
DGR n. 1309 dell'8 settembre 2020;

Precisato che la somma stanziata dalla Regione Veneto è da imputare al capitolo
202710/45 “Contributo regionale per famiglie” (PDCF 02.01.01.02.001) del bilancio
esercizio finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta esigibile.
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. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023 aggiornato con deliberazione
di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il
bilancio di previsione 2020-2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché 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 prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di accertare il contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del Comune di Treviso
per l’importo di € 199.968,00 per la causale di cui alla n. 1309 - 08/09/2020 ( BUR n. 138 11/09/2020) da imputare al capitolo 202710/45 “Contributo regionale per famiglie” (PDCF
02.01.01.02.001) del bilancio esercizio finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta
esigibile;
3) di dare atto che detto importo è’ destinato e vincolato per realizzare interventi in
osservanza delle vigenti disposizioni in materia e sarà specificatamente finalizzato al
pagamento dei beneficiari del contributo di cui trattasi appartenenti all’intero Ambito
Sociale VEN_09 - Treviso (di cui il Comune di Treviso è capofila) presumibilmente a
Febbraio 2021 previa adozione dei relativi provvedimenti di natura amministrativa e
contabile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prenota l'entrata di euro 199.968,00 al capitolo 202710/45 "contributo regionale per famiglie" p.d.c.f. 2.01.01.02.001 - imputandola all'esercizio 2020 nel quale la stessa risulta esigbile. OGENT
2020/59
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

