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OGGETTO
PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI
E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O
SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.
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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 05/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con delibera n. 1360 del 03/08/2011 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un piano di
interventi straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari
o superiore a quattro;
che con propria determina n. 65 del 25/10/2011 si è dato conto dell’istruttoria ed è stata
ammessa una sola domanda, presentata al prot. 6352 dell’11.10.2011;
che con propria determina n. 81 del 21/12/2011 è stato impegnato l’importo di € 700,00 a
valere sul bilancio 2011 quale somma conseguente al riparto regionale;
che tale somma risulta regolarmente trasferita ed introitata da questo Comune;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’erogazione dell’importo di € 700,00 in favore della famiglia
beneficiaria;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. di liquidare all’avente diritto individuato con propria determinazione n. 65/2011, i cui dati identificativi
sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
il contributo regionale straordinario di € 700,00 a favore delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro;
2. di dare atto che l’entrata di € 700,00 è stata accertata alla risorsa 2032021 (acc. 112) del bilancio 2012,
in conto residui attivi 2011;
3. di imputare la spesa di € 700,00 all’intervento 1100405 del bilancio 2012 in conto residui passivi 2011
(imp. 293);
4. di provvedere al pagamento in favore dell’avente diritto mediante emissione di assegno bancario;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2011
1100405
Lì, 04/04/2012

Cod.Gest. Uscita
1581

Impegno
293

Importo
700,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

