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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 19/09/2018

OGGETTO:

Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n.
2061) e sussidi mensili

Onere:

€ 4810 = IVA compresa.

Richiamata la deliberazione n. 9/2017, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del
28/04/2017, esecutiva a’ sensi di legge, con la quale venne approvato il “Regolamento comunale
per l’erogazione dei contributi assistenziali”;
Considerato che il Servizio Sociale competente per Zona nell’espletamento della sua
attività di aiuto ha rilevato la necessità di sostenere alcuni nuclei mono-parentali con figli
minori e una persona anziana da tempo in carico al Servizio;
Preso atto dell’istruttoria compiuta, con la quale Servizio Sociale competente ha
presentato i suddetti casi alla valutazione dirigenziale, evidenziando le problematiche sociofamiliari-sanitarie ed economiche, al fine di addivenire ad una decisione in merito
all’erogazione di sostegni economici;
Rilevato che gli aiuti economici per i nuclei mono-parentali con figli minori, alcuni dei quali
con interventi e/o provvedimenti a loro carico disposti da altri Servizi e/o da altre Pubbliche
Autorità; e quelli per la persona anziana, invalida e inabile al lavoro, sono necessari per
sostenere delle spese di prima necessità e/o sanitarie;
Ritenuto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta e delle valutazioni effettuate di
concedere, con riferimento alle persone indicate negli elenchi allegati alla presente
determinazione, gli aiuti economici come precisati al fine di contenere lo stato di disagio
socio-sanitario e familiare in cui si trovano;
Ritenuto altresì di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 4.841,00
suddivisa in € 2.880,00 (vedi elenco 10M BIS allegato alla determina) sul capitolo 565551/10 cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche - minimo vitale" - esercizio finanziario anno
2018, integrando l'impegno di spesa n. 352/2018 già assunto con la determinazione sopra
richiamata n. 2441 del 21/12/2017 ed € 1.930,00 (vedi elenco 2061 allegato alla determina) al
cap. 565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche - minimo vitale" del bilancio
2018,
Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



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;



la DCC 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
2018/2020;



la DGC n. 6 dell’10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;
2. 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;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
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;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della
legge 13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
1. di erogare, per quanto citato in premessa e qui richiamato, gli aiuti economici a favore dei
soggetti indicati nell’allegato al presente provvedimento;
2. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 4.810,00 suddivisa in € 2.880,00 (vedi
elenco 10M BIS allegato alla determina) sul capitolo 565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999
"Erogazioni economiche - minimo vitale" - esercizio finanziario anno 2018, integrando
l'impegno di spesa n. 352/2018 già assunto con la determinazione sopra richiamata n.
2441 del 21/12/2017 ed € 1.930,00 (vedi elenco 2061 allegato alla determina) al cap.
565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche - minimo vitale" del bilancio
2018, esercizio finanziario in cui tale spesa risulta esigibile.
3. di procedere con separato atto a liquidare la somma indicata accanto a ciascun
beneficiario indicato nelle liste allegate alla presente determinazione, precisando che
l’ufficio competente provvederà all’ulteriore controllo relativo all’esistenza in vita dei
beneficiari aventi diritto prima di disporre il pagamento;
4. di dare atto che il codice SIOPE da utilizzare è il cod. U 1.04.02.02.999;
5. di dare atto che le persone beneficiarie sono indicate nell’allegato elenco (allegato 1), ma
non pubblicabile poiché contenente dati personali e sensibili ai sensi dell’art. 26 comma 4
del D.Lgs. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di € 4.810,00 suddivisa in € 2.880,00 (vedi elenco 10M BIS allegato alla
determina) imputandoli al cap. 565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche minimo vitale" - esercizio finanziario anno 2018, integrando l'impegno di spesa n. 352/2018 ed €
1.930,00 (vedi elenco 2061 allegato alla determina) imputandoli al cap. 565551/10 - cod. U
1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche - minimo vitale" del bilancio 2018,
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 € 2.880,00, per erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi
straordinari - 2018, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore dei
beneficiari alla lista allegata in PDF, al cap. 565551/10 "Erogazioni economiche - minimo vitale" p.d.c.f. U 1.04.02.02.999 - imp. 2018/3789;
dà atto che il numero di lista di riferimento verrà assegnato in fase di liquidazione e conterrà i
medesimi beneficiari e importi dell'elenco allegato in pdf
impegna la spesa di € 1.930,00 per erogazioni economiche "minimo vitale sussidi mensili” 2018,
imputandola nell’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore dei beneficiari di cui alla
lista allegata in PDF, al cap. 565551/10 "Erogazioni economiche - minimo vitale" p.d.c.f.
(1.04.02.02.999) - integrando l'imp. 2018/352.

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

