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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 14/05/2020

OGGETTO:

Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020-interventi economici d'urgenza FB_COVID (lista n. 370)

Onere:

€ 250 = 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”;
Vista la necessità di procedere con la massima urgenza alla concessione di
un aiuto economico finalizzato a far superare un momento di
emergenza/urgenza ai cittadini, correlato alla situazione causata dal “covid19”
e alle implicazioni socio-economiche che hanno determinato chiusure e
limitazioni delle attività lavorative, produttive, personali;
Preso atto degli aiuti economici che il servizio sociale professionale intende
proporre in questa situazione di emergenza nazionale per ciascun beneficiario,
determinandone importo e modalità, demandando alla competenza dirigenziale
l’approvazione finanziaria degli stessi;
Ritenuto alla luce delle informazioni apprese in questa situazione di
emergenza nazionale, svolta di concedere alla persona indicata nell'elenco
allegato alla presente determinazione l’aiuto economico secondo gli importi
indicati a lato di ciascun nominativo;
Ritenuto così di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di
€uro 250,00.= sul capitolo 565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni
economiche - minimo vitale" - esercizio finanziario anno 2020, demandando la
ragioneria ad effettuare la relativa liquidazione secondo le modalità e gli
importi indicati nella lista allegata, dato il carattere di urgenza che
contraddistingue gli interventi volti a fronteggiare situazioni di necessità
economica e sociale;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 ed 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 Deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni
programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

e

i

contenuti

2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 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 assicurare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto sopra illustrato l’aiuto economico per l’importo
complessivo di €uro 250,00.= alla persona indicata nell'elenco allegato alla
presente determinazione, secondo le modalità e l’importo a lato del
nominativo;
2. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di €uro 250,00.= al cap.
565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni economiche - minimo vitale"
del bilancio 2020, esercizio finanziario in cui tale spesa risulta esigibile;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1 al beneficiario di cui all’allegato
elenco;
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, il nominativo del beneficiario 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 di € 250,00 al cap. 565551/10 - cod. U 1.04.02.02.999 "Erogazioni
economiche - minimo vitale" del bilancio 2020 e di liquidare al beneficiario di cui l'allegata lista n.
370 l'importo indicato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 250,00 a favore dei beneficiari della lista n. 370 allegata in pdf per
erogazioni economiche "minimo vitale" 2020 - contributi straordinari AES_COVID, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 565551/10 "Erogazioni economiche minimo vitale" (U. 1.04.02.02.999) - imp. 2020/2569;

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

