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DETERMINAZIONE Numero 495 Del 30-11-017
Servizio SERVIZI SOCIALI

OggettoASSEGNAZIONE FONDO ATER ANNO 2017
CIG:

________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017 ad oggetto “Esame ed approvazione
del piano esecutivo di gestione per l’anno 2017 e piano degli obiettivi”;
Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2017 ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2017 – 2019”;

PRESO ATTO del bonifico effettuato dall’A.T.E.R. di Treviso, a favore del Comune di Volpago del
Montello, a titolo di Fondo Sociale, del valore di € 429,45, previsto dall’art. 21 L.R. 10/1996;

PRESO ATTO che l’art. 21 della L.R. 10/1996 prevede che il fondo sociale sia destinato agli
assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali;

VALUTATO che, tra gli assegnatari di alloggi siti in Comune di Volpago del Montello, per quanto a
conoscenza di questo servizio, vi è un nucleo familiare che versa in una situazione
socio-economica- lavorativa particolarmente critica rilevabile dal fasc. n. 149/12;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, anche per finanziare le domande incongrue relative
al Fondo sostegno alle abitazioni in locazione utilizza i seguenti criteri:

 situazione di accertato disagio economico, lavorativo e sociale nel corso dell’anno,
presenza di minori nel nucleo familiare,
situazioni di disagio sanitario certificato dal medico curante;

RITENUTO opportuno pertanto liquidare l’ammontare del fondo sociale 2016, al nucleo familiare in
difficile situazione socio-economica e lavorativa, desumibile anche dalla relazione riservata
dell’Assistente Sociale, all’interno del fasc. n. 149/12;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell’Assessore ai Servizi Sociali;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;

VISTO il decreto del Sindaco n. 48 del 30.12.2016 di nomina quale Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 429,45 al cap. 10920 del1.
bilancio 2017;
di procedere alla liquidazione, del Fondo sociale 2017, destinato agli assegnatari in gravi2.
difficoltà economico-sociali, per l’importo di € 429,45 al cittadino indicato al fasc. n. 149/12.

F.to Il Responsabile del Servizio
 Reginato Daniela

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____01-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____01-12-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   529
sub Anno

2017
del

29-11-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
     10920

Articolo
Cod. bil.
400000
5

SIOPE
1581

Descrizione capitolo:
SERVIZI PER CONTO TERZI

Causale impegno ASSEGNAZIONE FONDO ATER ANNO 2017

Importo operazione €.         429,45

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __11-12-2017___
Data fine pubblicazione        __26-12-2017___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 11-12-2017
L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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