CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 862 DEL 10/12/2015
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Sociali
OGGETTO:DGR 1393/2014 "Bando a sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori
separati in situazione di difficoltà". Erogazione prestito per euro 540,00.=
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
PREMESSO CHE
la Regione Veneto, con L.R. 29/2012, ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie
monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà";
con DGR 1804/2013 la stessa ha promosso, a titolo di sperimentazione, l'istituzione di un fondo per
la concessione di prestiti a tasso zero a favore di soggetti di cui sopra, da parte dei comuni, per le
spese sanitarie e per il pagamento dei canoni di affitto;
con DGR 1393/2014 è stato approvato il "Bando per il sostegno delle famiglie monoparentali" a
seguito del quale due nuclei hanno presentato domanda al Comune:
•

la signora B.A (prot. 30628 del 16/10/14)

•

la signora C.K. (prot. 35071 del 25/11/14), poi esclusa per mancanza del requisito ISEE;

nelle disposizioni attuative viene precisato che "i prestiti assegnati dovranno essere restituiti dai
beneficiari ai Comuni secondo piani personalizzati e concordati con i Comuni stessi. Le somme
restituite andranno recuperate sul fondo istituito dal Comune e riattivate quali risorse a
disposizione in ordine ad ulteriori richieste di prestito da parte di soggetti ai sensi della LR 29/12. I
Comuni sono tenuti a trasmettere al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali una dettagliata
relazione rispetto alla concessione dei prestiti a valere sul Fondo testè citato. Gli stessi avranno
inoltre l'opportunità di ottenere un riconoscimento regionale quali promotori del benessere della
famiglia, dimostrando di sviluppare nel territorio Veneto le azioni elencate nella LR 29/12 (...)";
con Decreto n. 242/2014 è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto, con assegnazione al
Comune di Mogliano Veneto della somma di euro 540,00 richiesta dalla signora B.A.;
con reversale d'incasso n. 3327 del 14/10/15 la somma di euro 540,00 viene introitata nel capitolo di
entrata 538;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 862 del 10/12/2015

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”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di erogare, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, il prestito concesso
ai sensi del Bando Regionale per il sostegno dei nuclei monoparentali DGR 1393/2014, alla
signora B. A i cui dati sono reperibili presso l'ufficio Politiche Sociali;
2. Di dare atto che il presente prestito andrà restituito a partire da due anni dal momento
dell'erogazione in base ad un piano di rientro personalizzato.
3. Di rinviare a successivo atto la decisione in merito all'eventuale attivazione di prestiti a
sostegno delle famiglie monoparentali e l'alimentazione del fondo.
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
540,00 imputandola al cap. 9325 art. 241 nell'esercizio finanziario 2015 in cui la stessa
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere all'erogazione del prestito e alla
previsione di un capitolo di entrata per la restituzione dello stesso nel 2017.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
862

DATA
10/12/2015

DATA ESECUTIVITÀ
22/12/2015

OGGETTO: DGR 1393/2014 "Bando a sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori
separati in situazione di difficoltÃ ". Erogazione prestito per euro 540,00.=
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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 regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2015/1601
Totale impegnato € 540,00
Importo Cap Art. Descr Art.
Cod.
EPF Soggetto impegno N.
SIOPE
impegno
Mecc.
IMP.
540
9325 241 CONTRIBUTI
1100405 2015 21753-BOBBO 2452 1581
REGIONALI A
ANTONELLA
SOSTEGNO FAMIGLIE
(E. CAP. 538)
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Politiche Sociali
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. 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 540,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9325

Articolo
241

Codice mecc.
1100405

Importo IMPEGNO
540,00

del Bilancio 2015
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 22/12/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 08/01/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
18/01/2016.
Mogliano Veneto, 08/01/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 08/01/2016 12:24:08
IMPRONTA: 39663337623364636434396437356562323065353939333436636335373861373666336262663564

