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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 55 del 21/08/2017

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: D.G.R.V. N. 2907 DEL 30.12.2013 "NIDI IN FAMIGLIA" - LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PER L'ANNUALITA' 2016

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

PREMESSO che, con delibera di Giunta Comunale n. 06 in data 18 gennaio 2017, esecutiva, è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi del D.Lg. n° 118/2011 e
documenti allegati;

VISTO che la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta n. 1502 del 20 settembre 2011, ha
approvato le linee guida per il servizio “nido in famiglia”, stabilizzando, così, uno specifico
modello organizzativo di servizio presso la casa, già delineato, in fase sperimentale, con D.G.R. n.
674/2008, al fine di incentivare, tra le altre azioni, “la promozione e il sostegno della diffusione dei
nuovi spazi destinati alla prima infanzia, svolti presso le civili abitazioni (tipo nido in famiglia)”,
precisandone i requisiti e le modalità di funzionamento;

ACCERTATO che è stata data attuazione alla D.G.R. n. 1502/2011, da parte della Regione Veneto,
tramite Delibera di Giunta n. 2111 del 30 dicembre 2015, con la quale viene assegnato ai Comuni in
cui risiedono le famiglie che hanno usufruito, nell’annualità 2014-2015, del servizio in oggetto, un
fondo destinato alla prima infanzia, tipologia nido in famiglia, in riferimento al fondo nazionale per
le politiche sociali;

PRESO ATTO che, con Decreto n. 149 del 22 dicembre 2016, il Direttore della Direzione Servizi
Sociali della Regione Veneto ha approvato l’elenco delle famiglie beneficiarie del “Buono
Famiglia” per l’annualità 2013 - 2015, nonché l’ammontare dei contributi spettanti a ciascun nucleo
e l’elenco dei Comuni che devono provvedere alla loro liquidazione;

RILEVATO che il “Buono Famiglia” è stato concesso ad un nucleo familiare residente nel Comune
di Salcedo, assegnando  l’importo complessivo di € 1.190,00;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 68932/C101 del 20 febbraio 2017, il Dirigente regionale
competente ha invitato le Amministrazioni Comunali a provvedere alla liquidazione dei Buoni
Famiglia per l’annualità 2014-2015, e di trasmettere, ai fini della rendicontazione, il relativo atto
alla Regione;

VISTA la nota in data 01 marzo 2017, trasmessa tramite e-mail, con la quale l’ufficio regionale ha
notificato i dati relativi alla famiglia beneficiaria del contributo in esame, perché questo Comune
possa procedere alla liquidazione della quota ad essa spettante;
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PRESO ATTO che la Regione ha provveduto a versare al Comune di Salcedo la anzidetta somma di
€ 1.190,00 perché venga erogata alla famiglia beneficiaria;
[--Testo_Proposta--]- Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”

Ritenuta  propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2017 in data
29/06/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

- Visto il regolamento di contabilità comunale;
D E T E R M I N A

1) di introitare al cap. 6005 del bilancio di previsione 2017, l’entrata di €  1.190,00, assegnata per
la liquidazione del contributo regionale “Buono Famiglia – annualità 2014 - 2015” di cui alla
D.G.R. n. 2111 del 30 dicembre 2015, con la quale viene data attuazione, per il periodo suddetto,
alla D.G.R. n. 1502 del 20 settembre 2011;

2) di liquidare alle persone indicate nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento le somme a fianco indicate

3) di imputare la somma di € 1.190,00 al bilancio di previsione 2017, come segue:

Esercizio
imputazione

spesa

Cap E/S Importo Soggetto Mi118 Pr118 PIANO dei
conti

finanziario

2017 7 S 1.190,00

BENEFICIARI
VARI (vedi
elenco allegato) -
, cod.fisc. p.i.

99 1 7.02.99.99.999

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

55 21/08/2017 Area servizi economico
finanziari 21/08/2017

OGGETTO:
D.G.R.V. N. 2907 DEL 30.12.2013 "NIDI IN FAMIGLIA" -
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PER L'ANNUALITA'
2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
25/08/2017 al 09/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 25/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


