Registro determinazioni n. 2367
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

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 21/12/2020

OGGETTO:

Contributo regionale per affido familiare. Presa d'atto errato versamento

Onere:

€ 2862,78 = IVA compresa.

Atteso che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 16 giugno
2020 “Individuazione dei criteri e delle risorse da assegnare a sostegno degli interventi a tutela dei
minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare per l’anno 2019 “:
- ha approvato la ripartizione tra comuni e aziende sanitarie qualora delegate delle quote relative al
sostegno dell’affido familiare per l’anno 2019, afferenti alle risorse finanziarie destinate al Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2019, dove confluiscono anche le risorse
destinate ai progetti di affido familiare, da assegnare a comuni e aziende sanitarie con erogazione
per il tramite di Azienda Zero;
- ha delegato Azienda Zero per l’erogazione e la liquidazione dei predetti contributi, relativi
all’anno 2019, assegnati ai singoli comuni e aziende sanitarie se delegate, secondo gli importi
indicati nell’allegato C, riconoscendo al comune di Treviso la somma di € 2.864,78;
Verificato, quindi, che, con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 86 del
24/08/2020, è stato confermato il riparto delle risorse finanziarie relative al sostegno dell’affido
familiare, con l’assegnazione delle quote a favore dei singoli comuni e aziende sanitarie delegate,
quantificandole sulla base delle spese sostenute nel 2018 e disponendo la liquidazione dei relativi
importi per il tramite di Azienda Zero, incaricata all’erogazione in attuazione della D.G.R.V. n.
776/2020;
Rilevato che, dopo aver interpellato la Regione del Veneto in ordine alla natura e alla
specifica causale di detto contributo si è constatato che trattasi di un’errata assegnazione al Comune
di Treviso;
Ritenuto, quindi, di accertare l’entrata di € 2.862,78.= - quietanza 31297- sospeso 27959 –
data incasso 13/10/2020 - al cap. 600493/00 (pdcf E 9.2.99.99.999) “Altre entrate per conto terzi” e
di impegnare contestualmente con imputazione al cap. 400495/00 (pdcf U 7.2.99.99.999) “Altre
uscite per conto terzi n.a.c”, dell’Esercizio 2020, in cui la spesa risulta esigibile in attesa di ricevere
dalla Regione del Veneto precise disposizioni in ordine alle modalità di restituzione della somma ;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con particolare riferimento all’allegato
4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e
allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC
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;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);

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.
2.
3.

di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto che la Regione del Veneto ha assegnato e versato erroneamente al Comune di
Treviso l’importo di € 2.862,78.= ;
di accertare l’entrata di € 2.862,78= al cap. 600493/00 (pdcf E 9.2.99.99.999) “Altre entrate
per conto terzi” e di impegnare contestualmente con imputazione al cap. 400495/00 (pdcf U
7.2.99.99.999) “Altre uscite per conto terzi n.a.c”, dell’Esercizio 2020, in cui la spesa risulta
esigibile in attesa di ricevere dalla Regione del Veneto precise disposizioni in ordine alle
modalità di restituzione della somma ;

. 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
impegna la somma di € 2.862,78 a favore della Regione Veneto per restituzione contributo
regionale per affido familiare a seguito errato versamento, imputandola nell'esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, al cap. 400495/00 "altre uscite per conto terzi n.a.c." (U.
7.02.99.99.999) - imp. 2020/5154
accerta l'entrata di Euro 2.862,78 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 2.862,78 Capitolo 600493/0 (Cod. E 9.02.99.99.999) - acc.to n. 2020/1067
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 31297 del 13.10.2020
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

