
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:Interventi di sostegno di natura economica - Interruzione contributo sig. S.A..= - 
Variazione storica di impegno di euro 1.200,00.=.

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 degli artt.  
3 e 4 del Regolamento sopra citato;

Richiamata  altresì  la  Determina  Dirigenziale  n.  260 del  19/04/2016  ad  oggetto  "Interventi  di 
sostegno di natura economica - 4^ erogazione anno 2016 (euro 42.830,00) nella quale sono stati 
riconosciuti contributi a soggetti che versano in precarie condizioni economiche e situazioni di 
criticità per lunghi periodi di tempo;

Considerato  che,  nella  suddetta  Determina  Dirigenziale  n.  260/2016,  al  sig.  S.A. era  stato 
riconosciuto un contributo mensile di euro 300,00.= per il periodo da aprile a dicembre 2016, per  
un totale di euro 2.700,00.=;  

Preso atto che in data 7.9.2016 il sig. S.A. ha comunicato agli Assistenti Sociali di essere titolare 
di  una  pensione  di  Anzianità  INPS,  che  gli  viene  accreditata  a  partire  dal  corrente  mese  di 
settembre 2016; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere  all'immediata  interruzione  del  contributo  mensile 
riconosciuto con la  suddetta  D.D.  260/2016, non trovandosi  più il  Sig.  S.A. in una situazione 
economica di criticità; 

Preso atto che, a seguito dell’interruzione del contributo mensile a partire dal mese di settembre 
2016, si registra un’economia pari a € 1.200,00.= sull’impegno n. 999/2016, nel cap. 9325 art. 210 
“Contributi assistenziali a privati a carico del Comune” (codice 012.04.01.04.02.999);

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

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

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;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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

Di interrompere, per i motivi citati in premessa e qui espressamente richiamati, a partire dal 
mese  di  settembre  2016  l’erogazione  del  contributo  riconosciuto  al  sig.  S.A.  con  D.D.  n. 
260/2016;

Di prendere atto che sull’impegno n. 999/2016 (cap. 9325 art. 210 “Contributi assistenziali a 
privati a carico del Comune” – codice 012.04.01.04.02.999) si registra un’economia di spesa di 
euro 1.200,00.= (variazione storica di impegno n. 378/2016).

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.
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Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
622 23/09/2016 23/09/2016

OGGETTO: Interventi di sostegno di natura economica - Interruzione contributo sig. S.A..= - 
Variazione storica di impegno di euro 1.200,00.=.

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto 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  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1335
Variazione storica di impegno n. 378 per euro - 1.200,00 su Impegno Principale n. 999

Importo 
impegno 
principale

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.Tit
./PdCF

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP. 
PRINC.

SIOPE

2.700,00  9325  210  Contributi 
Assistenziali 
a privati a 
carico del 
Comune

 2.04.01 / 
1.04.02.02.9
99

 0  25794-
SIMIONA
TO 
ANGELO

 999   1581

 

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.
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Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi 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 variazione storica di impegno n. 378 del 09/09/2016 su Impegno Principale n. 999 derivante 
dalla succitata proposta di determinazione: 

Capitolo ArticoloMis.Progr.
Tit./PdCF

Importo IMPEGNO 
principale

 9325 210 012.04.01.04.02.999 2.700,00
Variazione storica d'impegno n. 378 del 09/09/2016 per euro -1.200,00

del Bilancio 2016

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, 23/09/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  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 DATA DATA ESECUTIVITA’
622 23/09/2016 23/09/2016

OGGETTO: Interventi di sostegno di natura economica - Interruzione contributo sig. S.A..= - 
Variazione storica di impegno di euro 1.200,00.=.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  28/09/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
08/10/2016.

Mogliano Veneto, 28/09/2016

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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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Lucia Secco
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