COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 165 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N. 54 DEL 26-03-2020
OGGETTO:

CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR 705/2019 A FAVORE DELLE FAMIGLIE
CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e
s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.
46 del 30.11.2016 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 avente per oggetto
“Approvazione dello schema definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo
2020/2022(art. 170. Comma 1, del D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.lgs. n.267/2000);
RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n° 9498 del 27/09/2019 con il quale è stata nominata la
sottoscritta Lauriana Bordignon, quale Responsabile dell’area Amministrativa/Sociale e Culturale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del 28 maggio 2019 avente ad oggetto
“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in
Veneto. Anno 2019” con la quale sono state definite le modalità di realizzazione di un programma
di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con figli rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori per l’anno 2019;
DATO ATTO che la sopra citata delibera regionale stabilisce i requisiti richiesti per l’accesso al
contributo e determina l’importo dello stesso fissandolo in € 1.000,00 per ogni figlio minore;
RICHIAMATA la DGR n. 1304 del 10 settembre 2019 con la quale sono state integrate le risorse
regionali messe a disposizione per il contributo a favore dei figli orfani;
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PRECISATO che nel Comune di Nove sono pervenute n. 3 domande di contributo per i nuclei
familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della regione Veneto, n. 167 del
03 dicembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del contributo per le
famiglie con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori e si è provveduto all’impegno di spesa e
alla liquidazione delle somme dovute a favore dei comuni;
DATO ATTO che:
- al Comune di Nove è stata assegnata e liquidata dalla Regione Veneto la somma di Euro 5.760,29,
al netto dell’imposta di bollo, da corrispondere alle n. 3 famiglie richiedenti;
VISTO che a questo Comune sono pertanto stati liquidati Euro 5.760,29 dalla Regione Veneto
Azienda Zero di Padova;
RITENUTO con la presente determinazione di provvedere alla liquidazione del contributo agli
aventi diritto;
DETERMINA
1. di dare atto che la somma relativamente agli interventi economici straordinari assegnati al
Comune di Nove per i contributi regionali a favore di famiglie con figli rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori, ammonta a euro 5.760,29;
2. di accertare la somma di Euro 5.760,29 per il Comune di Nove al cap. 765 “contributi regionali
alle famiglie per spese affitto” del bilancio 2020;
3. di impegnare la somma di Euro 5.760,29 per il Comune di Nove al cap. 6947 “Contributi
regionali per servizi sociali alle famiglie” codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.000 del bilancio
2020;
4. di liquidare, per le motivazione in premessa, la somma di Euro 5.760,29 corrispondente alla
totalità di quanto assegnato al Comune di Nove nell’ambito del programma regionale di
interventi economici straordinari a favore di famiglie con figli rimasti orfani di uno o entrambi i
genitori come segue:
richiedente il contributo
Comune di Nove

Importo assegnato dalla
Regione al Comune di Nove

6927

€ 2.880,15

7895

€ 1.440,07

8036

€ 1.440,07

TOTALE

€ 5.760,29

5. di imputare la conseguente spesa al cap. 6947 “Contributi regionali per servizi sociali alle
famiglie” codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.000 del bilancio corrente esercizio precisando che
le somme sono già state introitate dal Comune.
6. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009.
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7. di dare atto altresì dell’esigibilità del presente impegno entro il 31.12.2020.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Lauriana Bordignon
(firmato digitalmente)
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