DETERMINAZIONE n. 34/R
In data 20/04/2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A
FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE (G.R. DEL VENETO N 2407
DEL 16 DICEMBRE 2013) – LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI
ALL’84,80%.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PRESO ATTO che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n° 2407 del 16 dicembre
2013, ha approvato, riproponendo l’iniziativa posta in atto negli Anni 2011 e 2012, la realizzazione
di un programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari
e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, al fine di migliorare la loro qualità di
vita;
ACCERTATO che, in seguito alla pubblicazione di apposito bando, sono pervenute a questo
Comune, nei termini utili, n° 02 (due) domande di ammissione al contributo in oggetto, di cui n° 01
(una) presentata da un genitore appartenente a famiglia con parto trigemellare;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n° 255
del 25 settembre 2014, con cui sono state approvate le graduatorie ed assegnati i contributi ai
comuni interessati;
RILEVATO, pertanto, che sono state ammesse a finanziamento n° 02 (due) domande, di cui
una presentata da famiglia con parto trigemellare e l’altra da genitore appartenente a famiglia con
numero di figli pari o superiore a quattro, così come elencate nell’allegato sub/A alla presente
determinazione;
EVIDENZIATO che a favore della famiglia con parto trigemellare è stato stanziato il contributo di
€ 900,00, mentre a quella con numero di figli pari o superiore a quattro è stato attribuito un bonus
pari ad € 625,00, risultando, così, una somma totale di € 1.525,00 assegnata al Comune di
Salcedo;
PRESO ATTO che, a motivo di insufficienza di fondi nel proprio bilancio, la Regione del Veneto
ha potuto liquidare solamente un acconto pari all’84,80% degli importi assegnati, rimandando la
liquidazione del relativo saldo al momento in cui il bilancio regionale 2016 diverrà operativo (vedasi
la lettera del competente Assessore Regionale n° 87063/C.101.01.1 di protocollo, datata 03 marzo
2016);

ACCERTATO che, di conseguenza, questo Comune ha potuto introitare, allo scopo in esame, la
somma di Euro 1.293,20, proveniente dal bilancio regionale;
RITENUTO necessario, pertanto, liquidare l’acconto assegnato, ripartendolo proporzionalmente
tre i due richiedenti ammessi e precisati nell’allegato sub/A alla presente determinazione;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”.
VISTO l’art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2015 in data 18/12/2015 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1)

di liquidare ai richiedenti elencati nell’allegato sub/A alla presente determinazione, della quale
forma parte integrante e sostanziale, per le motivazioni descritte in premessa, il contributo a
fianco indicato, stanziato quale acconto pari all’84,80% degli importi assegnati, inserito nel
programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e
delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, approvato dalla Regione Veneto
con D.G.R. n° 2407 del 16 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 1.293,20;

2)

di imputare la spesa complessiva di € 1.293,20, come segue:
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3)

di dare atto che il relativo saldo, pari ad Euro 231,80, verrà erogato dagli uffici regionali non
appena il bilancio della Regione Vento 2016 diverrà operativo;

4)

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
del D. Leg.vo n° 267/2000;

5)

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio Comunale per la
durata di dieci giorni;

6)

di disporre l’invio alla Sezione Servizi Sociali della Regione del Veneto, di apposita
rendicontazione, ad avvenuta liquidazione del saldo;

7)

di omettere la pubblicazione dell’allegato sub/A per motivazioni attinenti al rispetto della legge
sulla privacy.

ALLEGATO sub/A ALLA DETERMINAZIONE N° 34/R IN DATA 20/04/2016
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO – STANZIATO QUALE ACCONTO PARI ALL’84,80% DEGLI IMPORTI ASSEGNATI - A FAVORE
DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, DI
CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 2407 DEL 16 DICEMBRE 2013:

<<Omissis>>

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.100..reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 Giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _10 Giugno 2016________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

