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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 543 DEL 21-08-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Contributo straordinario "Una Tantum" al sig. O.U.G. per il rientro in patria della
moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V. (Euro 919,00.=).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2012, esecutiva ai sensi
di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’erogazione dei Contributi
Assistenziali;

-

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 dell’4 del Regolamento sopra citato;

-

Vista l’istanza del Sig. O.U.G. (i cui dati sono reperibili presso il Settore Politiche Sociali,
nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196), assunta in data 1.3.2013 prot. n. 6440, intesa a
chiedere un contributo economico, e preso atto che l’interessato si trova attualmente senza
occupazione e prossimo allo sfratto dall’abitazione finora occupata con la famiglia, sebbene
egli sia stato inserito in uno specifico progetto gestito dal Servizio Politiche Sociali
(R.I.E.LABORA – “Riattiva investi e lavora”), come da documentazione reperibile agli atti
del Servizio Sociale;

-

Vista la relazione dell’Assistente Sociale Erika Barbiero, reperibile agli atti del Servizio
Politiche Sociali, dalla quale si evince che, in considerazione della problematica situazione
familiare e sociale, per la famiglia non si trova altra soluzione se non quella del rientro nel
paese di origine della moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V.;

-

Vista la L. 27/05/1991 n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del
Fanciullo, stipulata a New York il 20/11/1989”, ed in particolare l’art. 3 commi 1 e 2 i quali
dispongono che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni

pubbliche e private, l’interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente,
ponendo in capo agli Stati di assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, adottando a tal fine tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati;
-

Atteso che la soluzione del rientro in patria della sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V.
risulta meno onerosa per l’Amministrazione Comunale, garantendo comunque la protezione
per il minore, e che si ritiene congrua l’istanza del marito Sig. O.U.G. e doveroso
provvedere all’erogazione di un contributo economico straordinario a fronte del bisogno
rappresentato;

-

Ritenuto, pertanto, necessario erogare un contributo a favore del Sig. O.U.G. - finalizzato al
rientro della moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V. nel proprio paese d’origine con quietanza all’Agenzia Robintur spa, Via Zara 2/3 – Mogliano Veneto, dell’importo di
Euro 919,00.=;

-

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 altresì che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza
indugio alla spesa di che trattasi al fine di assicurare alle persone in argomento il contributo
straordinario indispensabile alla loro condizione attuale, con particolare attenzione alla
protezione e tutela del minore;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

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;

-

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 accogliere, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate, l’istanza del Sig.
O.U.G. intesa ad ottenere un contributo economico per l’acquisto del biglietto aereo per il
rientro della moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V. (i cui dati identificativi sono
reperibili presso il Settore Politiche Sociali, nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196), nel
proprio paese d’origine.
2) Di impegnare la somma di Euro 919,00.=.
3) Di imputare la spesa complessiva di Euro 919,00.=, derivante dal presente atto, all’apposito
capitolo 9325 - art. 210 (1.10.0405) “Contributi assistenziali a privati a carico Comune" del
bilancio 2013 come da atto di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento del predetto contributo,
a favore della sig. O.U.G, marito della sig.ra N.P.C., con quietanza all’Agenzia Robintur
spa, Via Zara 2/3 – Mogliano Veneto;
5) Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
6) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

543

del

21-08-2013

OGGETTO: Contributo straordinario "Una Tantum" al Sig. O.U.G. per il rientro in patria della
moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V. (Euro 919,00.=).

IMPUTAZIONE DI SPESA

La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese, 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 919,00.=;
1) per Euro 919,00 al Cap. 9325 - Art. 210 “Contributi assistenziali a privati a carico Comune” (Codice 1.10.0405)
DEDEL 1297 - SOGG. 25121 - IMPEGNO 1233 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581
Quietanzante n. 1 – progressivo pagamento n. 3

Li, 21-08-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

543

Del

21-08-2013

OGGETTO: Contributo straordinario "Una Tantum" al Sig. O.U.G. per il rientro in patria della
moglie sig.ra N.P.C. e del figlio minore O.E.V. (Euro 919,00.=).
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
La sottoscritta Dott.ssa Rita Corbanese 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 919,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9325

Art.
210

Codice
1.10.0405

Importo
919,00

del Bilancio 2013,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 21-08-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Corbanese

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 543 del 21-08-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(- Lucia Secco)

