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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 18-06-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Interventi economici a favore di persone in stato di necessità - Progetto
R.I.E.LABORA - "Riattiva investi e lavora" 2^ erogazione anno 2013 (Euro
1.500,00).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Visto il Regolamento per l’erogazione dei Contributi Assistenziali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2012, esecutiva ai sensi di legge,

-

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/02/2012 con la quale sono
stati individuati i criteri per l’accesso agli interventi di sostegno di natura economica, ai
sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento sopra citato;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 11/04/2013 esecutiva ai sensi di legge,
che ha preso atto dell’individuazione dei criteri per la selezione dei tirocinanti del Progetto
“R.I.E.LABORA Riattiva investi e lavora” e per l’attuazione della quale è stata prenotata la
somma complessiva di Euro 15.000,00;

-

Precisato inoltre che per i soggetti ammessi al progetto suddetto si prevedeva l’erogazione di
un contributo massimo di euro 1.500,00 per ogni tirocinio, previo monitoraggio e
valutazione da parte di tutors delle aziende coinvolte e dell’amministrazione comunale;

-

Esaminata la relazione predisposta dall’assistente sociale, Erika Barbiero, reperibile agli atti
del Servizio Politiche Sociale, con la quale si propone una seconda erogazione per tre
tirocinanti, pari a 500,00 euro ciascuno;

-

Dato atto della necessità e opportunità di provvedere all’erogazione del contributo per un
secondo importo di euro 1.500;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2012”Bilancio di previsione
per l’anno 2012 Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2012 – 2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Dato atto che è assolutamente necessario provvedere alla spesa di che trattasi al fine di
sopperire per quanto possibile, anche tramite progettualità individuate e proposte dalle
Assistenti Sociali, alle precarie situazioni economiche di alcuni cittadini residenti nel
territorio comunale;

-

Richiamato l’articolo 163 della D.L.g.s. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more
dell’approvazione del Bilancio di Previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo Bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla
Legge;

-

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2013, resa immediatamente
eseguibile, “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013 – esercizio
provvisorio;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) Di erogare, per i motivi citati in premessa, il contributo previsto di Euro 1.500,00 a favore
dei soggetti selezionati e coinvolti nel progetto “R.I.E.LABORA Riattiva investi e lavora” ”

per l’attuazione del quale è stata prenotata la somma complessiva di Euro 15.000,00 (prenot.
Ascot n. 54 – DGC n. 97 del 11/04/2013);

2) Di riconoscere il diritto a tale contributo ai soggetti indicati nella tabella di seguito riportata,
i nominativi dei quali sono reperibili per esteso agli atti dell’ufficio del III° Settore “Servizi
alla Persona”, II° Servizio “Politiche Sociali”:

Cognome
Nome

e Finalità
contributo

del TOTALE CONTRIBUTO

O.U.G.

Progetto R.I.E.LABORA

€

500,00

S.F.

Progetto R.I.E.LABORA

€

500,00

Z.S.

Progetto R.I.E.LABORA

€

500,00

3) Di impegnare la somma di Euro 1.500,00=
4) Di imputare tale spesa complessiva al Cap. 9325 art. 210 (1.10.0405) "Contributi
assistenziali a privati a carico del Comune" del Bilancio di esercizio 2013 – esercizio
provvisorio, come da atto di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
5) Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento a favore dei beneficiari
di cui al precedente punto 1.
6) Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria l’elenco nominativo dei beneficiari con gli importi e le
modalità di pagamento a fianco di ciascuno indicate.
7) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14/03/2013 n. 33, in
quanto trattasi di contributo a persone fisiche.
8) Di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

410

del

18-06-2013

OGGETTO: Interventi economici a favore di persone in stato di necessità - Progetto
R.I.E.LABORA - "Riattiva investi e lavora" 2^ erogazione anno 2013 (Euro 1.500,00).

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 1.500 – cod. gest. SIOPE 1581 – Dedel n. 972 – al cap. 9325 art. 210 (1.10.0405)
“Contributi assistenziali a privati a carico del Comune” (prenotazione Ascot n. 54/2013) ;
Soggetto Ascot

n. impegno

TOTALE CONTRIBUTO

25121

985

€

500,00

26380

986

€

500,00

12500

987

€

500,00

Li, 18-06-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

410

Del

18-06-2013

OGGETTO: Interventi economici a favore di persone in stato di necessità - Progetto
R.I.E.LABORA - "Riattiva investi e lavora" 2^ erogazione anno 2013 (Euro 1.500,00).
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 1.500,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo 9325
Prenotazione Ascot

Art. 210

Codice 1.10.0405

Importo 1.500,00

54/2013

del Bilancio 2013, esercizio provvisorio
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 18-06-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 410 del 18-06-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(- Lucia Secco)

