COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI
n. 317 in data 11-06-2018

OGGETTO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI COMUNI CON POPOLAZIO NE NON SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI PER SPESE SOSTENUTE PER L'INSERI MENTO DI MINORI IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA A CARATTERE RESIDENZIA LE.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00005030, Impegno: 20180000610/0, Importo: 1.324,41
in data 26 giugno 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che la Regione Veneto:
•

con DGRV n. 1210 del 1 agosto 2017 ha approvato per l'anno 2017 un bando per l'assegnazione di
contributi a favore di comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti per le spese sostenute
per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale, articolato in due fasi
relative rispettivamente al 1° e al 2° semestre dell'anno 2017;

•

che il nostro Comune ha delegato all’Azienda Ulss 7 Pedemontana l'inserimento nelle comunità di
accoglienza dei minori residenti, solidarizzando la spesa per il pagamento delle rette di accoglienza;
PRESO ATTO:
•

che il nostro Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 85/2017 ha approvato la domanda di partecipazione al bando di cui alla DGRV 1210/2017 e rendicontato la spesa sostenuta per il primo se mestre, quale quota parte solidarizzata - prot.11944 /2017 -come da indicazioni regionali;

•

che in base alla graduatoria regionale di cui al DDR 165/2017, conservata agli atti, al nostro Comune spetta un importo di € 1.324,41 sulla spesa sostenuta nel primo semestre 2017;

• che la Regione Veneto ha accreditato tale somma in data 18.05.2018;
PRESO ATTO inoltre della richiesta pervenuta dal Gruppo di Coordinamento Comitato dei Sindaci Distretto n. 2 - prot. 13106/2017- che al fine di sostenere il principio della solidarizzazione chiede che i Comuni beneficiari versino il contributo regionale nel fondo solidarizzato gestito dall’ULSS;
RITENUTO DOVEROSO ottemperare all’impegno preso in tal senso e comunicato all’Ulss in data
24.11.2017 prot. 15256, versando nel fondo solidarizzato gestito dall’Ulss il contributo erogato dalla Regione al nostro Comune
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2001 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
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1) di procedere alla liquidazione all’Ulss 7 Pedemontana del contributo di € 1.324,41 erogato dalla Regio ne al nostro Comune per le spese sostenute per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a ca rattere residenziale nel 1° semestre 2017, per quanto motivato in premessa;
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Esercizio Finanziario 2018
Missione

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 7

Descrizione

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Titolo

1

Capitolo

5030

CIG

//

CUP

------

Creditore

ULSS 7 Pedemontana

Causale

Contributo regionale per spese inserimento minori in comunità residenziali - DGRV
1210/2017

Importo

€ 1.324,41

Scadenza

31/07/2018

Spese per servizi per conto di terzi

3) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
4) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali
dott. Pellizzari Giancarlo.
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