
Area Avvocatura e Servizi

Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 3571

del 20/12/2013

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa a favore della sig.ra M.T. per mantenimento minore 
O.D. - periodo novembre-dicembre 2013.

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione n. 18/31207 del 10/07/2013 con cui il  Consiglio provinciale ha 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015  e  la  relazione 
previsionale e programmatica 2013/2015;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 138/32748 del 16/07/2013 con cui la Giunta provinciale 
ha approvato il piano esecutivo di gestione e il piano della performance;

VISTO l’art.  31 del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  servizi  – Sistema decisionale, 
adottato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  142/36421  del  25  settembre  2000  e 
successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi alle 
autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112”;

RICHIAMATO in particolare l’art.  131 della suddetta L.R. n. 11/2001 in funzione del quale le 
Province  promuovono,  coordinano,  incentivano  e  comunque  assicurano,  in  armonia  con  la 
programmazione regionale, nel territorio di loro competenza ed in linea con la realizzazione del 
piano di zona, gli interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi ed ai figli minori riconosciuti 
dalla sola madre anche mediante le forme organizzative di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento per l’assistenza ai minori figli naturali riconosciuti 
da  uno  solo  dei  genitori,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  17  del 
09/03/1995;

PRESO ATTO della nota ns. prot. n. 49467 del  05/11/2013 con la quale la sig.ra M.T. Chiede un 
contributo economico per il mantenimento della figlia minore O.D.; 

VISTA,  al  proposito,  la  relazione  del  Servizio  Sociale  professionale  dell’Ente,  nella  quale  si 
propone  l’erogazione  di  un  contributo  economico  di  €  150,00=  mensili  per  il  periodo 
novembre/dicembre 2013 a favore  della sig.ra M.T, per le spese relative al  mantenimento della 
figlia minore O.D., allegata al presente atto;
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RITENUTO di erogare direttamente  alla Sig.ra M.T. il contributo complessivo di €. 300,00= per il 
mantenimento della  minore O.D. per il periodo novembre/dicembre 2013;

RITENUTO conseguentemente di provvedere all’assunzione della complessiva spesa di €.300,00=;

DATO ATTO  che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 sono 
i seguenti:

nome  dell'impresa,  ente  o  persona  fisica 
beneficiario 
dati fiscali 

importo in € € 300,00
norma e/o titolo a base dell’attribuzione deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  17  del 

09/03/1995

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Area  Avvocatura  e  Servizi  –  Servizio  Sociale 
professionale

modalità d’individuazione del beneficiario Regolamento  per  l’assistenza  ai  minori  figli  naturali 
riconosciuti da uno solo dei genitori

progetto  selezionato  o  curriculum  del  soggetto 
incaricato 

DATO ATTO altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Rovigo alla 
sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici” - sottosezione di secondo livello “Atti di concessione” ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

determina

1. di impegnare sul Cap./U  8250 “Assistenza varia a minori figli naturali riconosciuti da uno 
solo dei genitori” del bilancio 2013, la somma complessiva di €. 300,00 (€ 150,00 mensili) a 
favore della sig.ra M.T., per le spese relative al mantenimento della figlia minore O.D. per il 
periodo novembre/dicembre 2013;

2. di  stabilire  che  alla  liquidazione  della  spesa,  entro  i  limiti  assunti  con  il  presente  atto, 
provvederà  lo  stesso  Dirigente  o  il  Funzionario  P.O.  dell'Area  Servizi  alla  Persona  con 
proprio ordine di pagamento;

3. di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi 
dell'impegno di spesa con essa assunto;

4. di  trasmettere  il  presente  atto  all'Area  Finanziaria  e,  successivamente,  alla  Direzione 
Generale – Servizio Affari Amministrativi – per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
comprensivi di quelli di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 
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Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o 
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Scheda beneficiario (non pubblicabile);
2) Relazione del Servizio sociale professionale della Provincia (non pubblicabile).

il Dirigente
– avv. Carla Elisa BERNECOLI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 300,00 8250 1.08.02.05

ASSISTENZA VARIA A MINORI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA UNO DEI GENITORI (L. 13/4/33, N. 
312)

0820

Bernecoli Carla


