COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 486

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14-12-2015
OGGETTO:
BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI
SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'. LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO CONTRIBUTO.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del 05/08/2014 “Disposizioni attuative
e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della
Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie
monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR
n. 56 del 10 giugno 2014” , la Regione Veneto ha approvato il relativo bando e ne ha
fissato i requisiti d’accesso e le modalità di attuazione per il riparto;
- nel Comune di Quarto d'Altino è stata presentata un'unica domanda ID 2014-02703100005 dalla Sig.ra M.A., acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 15713 del
14.11.2014;
- con decreto del Dirigente della Direzione Regionale dei Servizi Sociali 242 del
30/12/2014, è stata approvata la graduatoria del bando in oggetto nella quale risulta
utilmente collocata la domanda n. 2014-027031-00005 per un importo complessivo di
€ 5.000,00;
- la Regione Veneto ha provveduto a versare a questo Ente l’importo del prestito pari ad
€ 5.000,00, introitato al Cap. 2021 titolo 2 categoria 2 “Contributo Regionale” del
Bilancio di esercizio per l’anno 2015;
- con propria determinazione n. 129 del 02.12.2015 è stato di disposto di introitare,
l’importo di € 5.000,00 al Cap. 2021 “Contributo regionale ”, impegnando e
imputando detta somma in favore dell’unica beneficiaria per il Comune di Quarto
d'Altino Sig.ra M.A. - I.D. 2014-027031-00005, al cap. 1860 (TFSI 1.10.4.3) del
Bilancio di esercizio per l‘anno 2015;

-

con la stessa determinazione è stato dato atto che la liquidazione e il pagamento
prestito fosse subordinato alla sottoscrizione del piano di rientro secondo i modelli
allegati allo stesso provvedimento;

Visto il piano di rientro sottoscritto dalla Sig.ra M.A. in data 14.12.2015 nella quale la stessa
si è impegnata alla restituzione del prestito in 4 anni (48 rate mensili) a partire dal
15/01/2018;
Atteso pertanto che nulla osta alla liquidazione e al pagamento dell’importo di € 5.000,00 in
favore della Sig.ra M.A.;
Visti gli art. 107 e 183 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma 1 del
‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con
esito favorevole;
DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per le motivazione di cui in premessa, l’importo di € 5.000,00 in
favore della Sig.ra M.A. I.D. 2014-027031-00005 i cui estremi identificativi saranno
trasmessi con al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
2. di imputare la somma di Euro 5.000,00 al Cap. 1860 (TFSI 1.10.4.3.) del Bilancio di
Esercizio 2015;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 5.000,00 sarà restituita dal beneficiario
secondo il piano di rientro sottoscritto dalla beneficiaria ed introitato ad apposito
Capitolo che verrà istituito in fase di elaborazione del Bilancio di Previsione 2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.138 del 14-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 15-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 479

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 10-12-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’ utente A. Z. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare al sig. A.
Z. il contributo una tantum di € 122,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere al sig. A. Z., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 122,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 122,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.134 del 10-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 480

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 10-12-2015
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE OLTRECONFINI DI
QUARTO D'ALTINO PER IL PROGRAMMA ATTIVITA' E ANNO 2015 E
LIQUIDAZIONE ACCONTO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni affidategli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
-

-

-

-

Il Presidente dell’Associazione Oltreiconfini di Quarto d’Altino con nota acquisita al
prot. n. 5176 dell’ 14.04.2015 ha chiesto la concessione di un contributo a sostegno
dell’attività, così come meglio specificata nella documentazione allegata alla nota,
che l’Associazione ha in parte già realizzato e realizzerà nel territorio comunale nel
corso del 2015;
l’Associazione, che opera da tempo nel nostro Comune, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale e promuove il riconoscimento dei diritti alla persona
senza alcuna discriminazione nel rispetto delle caratteristiche e delle diversità di
ciascuno ed è impegnata ad attuare forme di solidarietà finalizzate all’accoglienza
dei cittadini migranti;
con deliberazione n. 78 del 17.06.2008 la Giunta Comunale, condivise le finalità e
gli obiettivi di solidarietà sociale e, riconosciuta l’importanza di collaborare con
l’Associazione Oltreiconfini per valorizzare la cultura dell’incontro, dell’accoglienza,
del rispetto e della conoscenza reciproca nel nostro territorio, ha approvato un
Protocollo d’intesa successivamente sottoscritto;
l’Amministrazione comunale, come indicato anche nel Protocollo di intesa, nonché
nelle linee programmatiche dove è riportata l’importanza di rafforzare e promuovere la
cultura del volontariato,
ha ritenuto di sostenere economicamente l’attività
dell’Associazione contribuendo alle innumerevoli spese che la stessa affronta per

-

realizzare le iniziative programmate con uno stanziamento a Bilancio quantificato in
Euro 5.000,00;i;
le attività in questione rientrano tra quelle per le quali in base al vigente Regolamento
comunale per la concessione di contributi e benefici economici può essere concesso
dall’Amministrazione comunale un contributo economico a sostegno della loro
realizzazione e che nel caso riguardi un programma annuale può essere corrisposto
un acconto pari al 50% del contributo concesso rinviando il pagamento del saldo al
momento della presentazione del consuntivo;

Visto:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;
- la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Oltreiconfini di Quarto d’Altino
e la regolarità della documentazione a corredo della stessa;
Ritenuto a fronte della concessione all’Associazione Oltreiconfini di contributo di €
5.00,00 a sostegno delle spese da affrontare per la realizzazione delle attività previste nel
programma annuale 2015 dell’Associazione stessa di poter erogare, come previsto nel
citato Regolamento per la concessione dei contribuiti e benefici economici, un acconto di
Euro 2.500,00;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,comma 1
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18/0//2000,n.267,
con esito positivo;
Visto:
- l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;
- l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) Di concedere, per quanto espresso in premessa, all’Associazione Oltreiconfini di Quarto
d’Altino un contributo, quantificato in € 5.000,00, per le iniziative ed attività che la stessa
realizzerà nel territorio comunale nell’anno 2015;
2) di impegnare la somma di € 5.000,00 imputandola al cap. 1610 – 1 “Contributi ad
Associazioni per interventi sociali” (Tit. 1 Funz. 10 Serv. 4 Int. 5) del Bilancio 2015;
3) di liquidare e pagare all’Associazione Oltreiconfini Onlus la somma di € 2.500,00, quale
acconto del 50% sul contributo concesso;
4) di subordinare il pagamento del saldo alla presentazione di idonea rendicontazione delle
entrate e delle spese sostenute per la realizzazione di quanto programmato per l’anno 2015.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.135 del 10-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 15-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 484

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 11-12-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
premesso che:
- la sig.ra R. M. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare alla sig.ra
R. M. il contributo una tantum di € 140,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma
1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) di concedere alla sig.ra R. M., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 140,00;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 140,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento
per l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.136 del 11-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 15-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________

Determinazione Servizio alla Persona n.136 del 11-12-2015 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Pag. 3

COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 485

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 11-12-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAIZONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’ utente A. A. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare al sig. A.
A. il contributo una tantum di € 133,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere al sig. A. A., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 133,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 133,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA

Determinazione Servizio alla Persona n.137 del 11-12-2015 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Pag. 2

Vista la determinazione n.137 del 11-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 15-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 476

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 10-12-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- la sig.ra C. L. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare alla sig.ra
C. L. un contributo una tantum di € 280,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;

Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere alla sig.ra C.L., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 280,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 280,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.
SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.133 del 10-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 342

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 01-10-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI
DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- il sig. B. V. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare al sig. B.
V. il contributo una tantum di € 100,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere al sig. B. V., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 100,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 100,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.97 del 01-10-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 09-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 352

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 07-10-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- il sig. F. G. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare al sig. F.
G. il contributo una tantum di € 165,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere al sig. F. G., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 165,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 165,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo con quietanza alla sig.ra B. K.;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.99 del 07-10-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 14-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 359

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 08-10-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
premesso che:
- la sig.ra Z. L. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare alla sig.ra
Z. L. il contributo una tantum di € 730,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
richiamati:

- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;
- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma
1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) di concedere alla sig.ra Z. L., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 730,00;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 730,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento
per l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.100 del 08-10-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 14-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 360

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 08-10-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO SOCIALE EX ART. 21 L.R.
10/1996

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
con propria Ordinanza n. 5 del 25.05.2015 è stato assegnato un alloggio di proprietà Ater al
sig. R.M.;
il sig. R.M. risulta privo di rete familiare e si trova in una situazione di difficoltà socioeconomica tale da non riuscire a sostenere le spese iniziali necessarie per l’occupazione
dell’alloggio;
Vista la Legge Regionale 10 del 2 aprile 1996 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” che all’art.21 prevede l’istituzione
presso i Comuni di un fondo destinato agli assegnatari in gravi difficoltà socio-economiche;
Ritenuto, quindi, di concedere al sig. R.M. ai sensi dell’art. 21 della L.R. 10/1996 un
contributo economico di € 700,00 al fine di sostenerlo nelle spese necessarie per
l’occupazione dell’alloggio;
Accertato che il sig. R.M. è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata;
Richiamati:

- l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
- l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale di
Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma 1
del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con esito favorevole;
DETERMINA

1)

di concedere, per quanto in premessa, al sig. R.M. un contributo economico di € 700,00
per consentirgli di far fronte alle spese mensili di occupazione dell’alloggio Ater;

2)

di impegnare la spesa complessiva di € 700,00 imputandola al cap. 1604/1 “Erogazione
Fondo Sociale L.R. 10/97 art. 21”, (Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5)
per € 639.10 all’impegno n. 672/2013 ed € 60.90 al Bilancio 2015;

3)

di liquidare e pagare il contributo concesso al sig. R.M..

Sf/FS
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.101 del 08-10-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 14-10-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 403

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 02-11-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO NIDO IN FAMIGLIA"

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2907 del 30 dicembre 2013
avente ad oggetto: “Nidi in famiglia: criteri e disposizioni per la richiesta dei buoni famiglia,
ai sensi della DGR n. 4252/2008 e n. 1502/2011, annualità 2013 – 2014”;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto, con tale deliberazione, ha inteso dare attuazione
a un programma finalizzato alla definizione di un sistema regionale integrato di interventi
volto a realizzare azioni significative per migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e vita
privata, avviando un nuovo corso di politiche pubbliche in molteplici settori per favorire la
famiglia, l’incremento della presenza di donne nel mercato del lavoro, nonché per garantirne
la permanenza o il rientro;
ATTESO che il Comune di Quarto d'Altino, a seguito del Decreto Dirigenziale 260/2014
della Regione del Veneto è risultato assegnatario di un contributo di Euro 970,00;
DATO ATTO che la citata DGRV 2907/2013 ( allegato C) ha disposto che il Comune debba:
 Recepire il DDR che riporta l’elenco delle famiglie beneficiarie identificate con i
numeri attribuiti all’atto della compilazione delle domande via web con i relativi
importi;
 Inviare la comunicazione alle famiglie beneficiarie;
 Erogare alle famiglie il Buono spettante successivamente al ricevimento dell’importo
da parte della Regione;
 A conclusione del procedimento inviare alla Regione Veneto il rendiconto
dell’avvenuto pagamento;

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 09.10.2015, con la quale si è provveduto a
recepire il DDR 260/2014 ad oggetto: “DGR n. 2907 del 30 dicembre 2013 – Nidi in famiglia
– Approvazione elenco con relativa quota ad ogni famiglia, i cui figli frequentano i Nidi in
Famiglia, annualità 2013”;
- la nota ns. prot. n. 14730 del 19.10.2015, con la quale è stato comunicato alla Regione
Veneto il predetto provvedimento di recepimento;
- la nota della Regione Veneto prot. n. 426257 del 22.10.2015 (ns. prot. n. 14930 del
22.10.2015) con la quale sono stati comunicati i dati relativi alle famiglie beneficiarie
del”Buono Nido in famiglia” e l’importo alle stesse assegnato, al fine di provvedere alla
liquidazione delle quote alle stesse spettanti;
RILEVATO che la Regione Veneto ha assegnato ed erogato a questo Ente l’importo spettante
pari ad € 970,00, il quale è stato introitato al Cap. 6005 “Rimborso spese per servizi in conto
terzi” titolo 6 categoria 5 del Bilancio di esercizio per l’anno 2015;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione del contributo di cui all’oggetto a
favore dei seguenti beneficiari, come risulta dalla tabella sottostante dove vengono riportate le
iniziali del cognome e nome di ogni beneficiario e la relativa somma da liquidare:
Nome Nido in Famiglia
LA CHIOCCIOLA
LA CHIOCCIOLA

Codice
identificativo iniziali beneficiario
domanda
2014‐663
B.M.
2014‐822
D.S.

Importo assegnato
570,00
400,00

EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma
1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, con esito favorevole;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
RICHIAMATO l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 del Regolamento Comunale
di Contabilità;

DETERMINA

1) di impegnare, per quanto in premessa, la somma di euro 970,00, per l’erogazione del
contributo regionale “Buoni nido in famiglia” di cui alla DGRV n. 2907 del 30.12.2013 e
della DDR 260/2014 a favore delle famiglie beneficiarie comunicate dalla Regione Veneto
con nota prot. n. 426257 del 22.10.2015 (ns. prot. n. 14930 del 22.10.2015), imputandola al
cap. 5005 ””Servizi per conto terzi” (titolo 4, 5) del Bilancio 2015;
2) di dare atto che il contributo regionale di cui al punto 1) del dispositivo pari ad € 970,00 è
stato introitato al Cap. 6005 “Rimborso spese per servizi in conto terzi” titolo 6 categoria 5
del Bilancio di esercizio per l’anno 2015;
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3) di liquidare e pagare la somma di Euro 970,00 a favore dei seguenti beneficiari, come
risulta dalla tabella sottostante, dove vengono riportate le iniziali del cognome e nome di ogni
beneficiario e la relativa somma da liquidare:
Nome Nido in Famiglia
LA CHIOCCIOLA
LA CHIOCCIOLA

Codice identificativo
domanda
2014‐663
2014‐822

iniziali beneficiario
B.M.
D.S.

Importo assegnato
570,00
400,00

4) di dare atto che i riferimenti dei beneficiari del contributo di cui al punto 3) del dispositivo
verranno trasmessi con successiva nota al Servizio Finanziario per gli opportuni adempimenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.108 del 02-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SPORTIVI
REG. GEN. 406

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 02-11-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA ANNIA PER INTERVENTI MIGLIORATIVI
PALAZZETTO DELLO SPORT AI SENSI DELL' ART. 15 CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA IN LOCALITA' LE
CRETE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con il decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- in data 01.09.2014 è stata sottoscritta tra l’Amministrazione comunale e l’A.S.D.
Polisportiva Annia una “Convenzione per la gestione del Palazzetto dello sport, della attigua
area verde per la collocazione di un impianto da beach volley omologato e removibile, della
pista polivalente e della palestra ubicata in località Le Crete in forma indiretta di tipo non
esclusivo” per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017;
- la Polisportiva Annia, iscritta all’Albo dell’Associazionismo del Comune di Quarto
d’Altino al n. 22, ha presentato con nota del 30.10.2015, acquisita al prot.n. 15523 del
02.11.2015,la richiesta di un contributo a sostegno delle spese sostenute per interventi
migliorativi, improrogabili ed urgenti effettuati al Palazzetto dello sport al fine di
riqualificarlo quale sede di competizione sportiva e consentendo nel contempo la
continuazione dei campionati di basket e volley senza incorrere in sanzioni ed evitando in
alcune ipotesi la sospensione delle competizioni;
- con tale nota inoltre l’Associazione a fronte della richiesta di pagamento di quanto dovuto
all’Amministrazione comunale quale compartecipazione ai costi delle utenze degli impianti
sportivi in questione ai sensi dell’art. 7 della citata Convenzione, quantificato per il II
semestre 2013 ed il I semestre 2014 in € 3.086,24, si dichiarava disponibile a provvedervi
con il contributo eventualmente concesso;

- nello specifico gli interventi migliorativi a cui la Polisportiva Annia ha dovuto provvedere,
in tempi brevissimi vista la tempistica imposta dai regolamenti della Federazione, ad
installare un nuovo tabellone segnapunti elettronico con radio comando, a riparare l’impianto
volley , ad acquistare 4 nuovi canestri con retine e a sostituire n. 3 porte interne degli
spogliatoi per una spesa complessiva, valutata congrua, pari ad €. 3.424,56 regolarmente
rendicontata;
- l’art. 15 della Convenzione in essere prevede che il Comune, a fronte degli impegni che la
Società sportiva vorrà assumere per interventi migliorativi agli impianti in gestione, valuterà
di volta in volta, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio, di contribuirvi
economicamente e comunque in proporzione al costo degli stessi;
- l’art. 4 lett. a) del vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici
economici, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 17 del 21.04.2015, prevede
la non applicazione dello stesso in caso di “….forme contributive che conseguono la stipula
di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti
convenzionati”;
Verificata la disponibilità di risorse finanziarie nel Bilancio di Previsione 2015 al capitolo
1835 “Contributi per promozione attività sportive”;
Valutato di accogliere la richiesta presentata dall’A.S.D. Polisportiva Annia stabilendo di
contribuire al pagamento delle spese sostenute per gli interventi migliorativi effettuati per
improrogabili ed urgenti migliorie al Palazzetto dello Sport di Quarto d’Altino con una
somma quantificata in € 3.087.00;
Valutato altresì l’opportunità di effettuare giroconto contabile per adempiere al pagamento
della somma dovuta dall’A.S.D. Polisportiva Annia quale compartecipazione del 15 % delle
spese delle utenze degli impianti sportivi gestiti in convenzione II semestre 2013 e I
semestre 2014, imputando la somma di € 3.087,00, concessa quale contributo per gli
interventi migliorativi effettuati, al cap. 1835 “Contributi per promozione attività sportive” e
introitandola al cap. 3020” Proventi utilizzo palestre e palazzetto dello sport”del Bilancio di
Previsione 2015;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici
economici;
Vista la Convenzione sottoscritta a tra l’Amministrazione Comunale e la Polisportiva
Annia di Quarto d’Altino in data 1.09.2015, n. 139 del Registro delle Scritture Private del
Servizio alla Persona
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, con esito favorevole;
Visto l’art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio;
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Visto l’art. 183 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e il vigente del Regolamento comunale
di contabilità;

DETERMINA

1) di concedere, per i motivi e le ragioni indicate in premessa, all’ A.S.D. Polisportiva
Annia di Quarto d’Altino ai sensi dell’art. 15 della “Convenzione per la gestione del
Palazzetto dello sport, della attigua area verde per la collocazione di un impianto da beach
volley omologato e removibile, della pista polivalente e della palestra ubicata in località Le
Crete in forma indiretta di tipo non esclusivo”
la somma di €. 3.087,00 quale contributo
per le spese sostenute per gli interventi migliorativi apportati al Palazzetto dello sport di Via
Aldo Moro;
2) di dare atto che:
- le spese sostenute dalla A.S.D. Polisportiva Annia sono debitamente rendicontate con
documentazione agli atti dell’Ufficio Servizi sportivi;
- la somma di € 3.087,00 concessa quale contributo andrà impegnata al cap. 1835
“Contributi per promozione attività sportive” (1-6-3-5) ed accertata al cap. 3020 “Proventi
utilizzo palestre e palazzetto dello sport” (3,1) del Bilancio 2015;
3) di effettuare giroconto contabile e adempiere al pagamento di quanto dovuto dalla
Polisportiva Annia imputando la somma di € 3.087,00 al cap. 1835 “Contributi per
promozione attività sportive” introitandola al cap. 3020 “Proventi utilizzo palestre e
palazzetto dello sport” del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.109 del 02-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 421

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 10-11-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- la sig.ra V. F. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare alla sig.ra
V. F. un contributo una tantum di € 960,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere alla sig.ra V.F., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 960,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 960,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015;
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.114 del 10-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 422

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 10-11-2015
OGGETTO:
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO CONTRIBUTO NON UTILIZZATO DI CUI
ALL DGRV 1876/2013

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
PREMESSO che:
- la L.R. n. 3/2013, ha riconosciuto all’art. 11 degli “Interventi a sostegno dei disoccupati e
delle famiglie in difficoltà”, al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e
garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità
a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale;
- con DGRV n. 1876 del 15 ottobre 2013 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni
attuative e i relativi criteri per l’accesso da parte dei Comuni ai finanziamenti regionali per gli
interventi di cui alla legge succitata;
- per il Comune di Quarto d'Altino hanno presentato domanda di contributo n. 32 cittadini;
- con DDRV n. 514 del 20 dicembre 2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei
nuclei familiari beneficiari del contributo di cui alla DGRV n. 1876/2013 e con successivi
DDRV n. 171 del 28 maggio 2014 e n. 124 del 13 novembre 2014 è stata approvata la
graduatoria definitiva, disponendo altresì che la liquidazione delle somme dovute ai nuclei
familiari beneficiari debba avvenire per il tramite dei Comuni di residenza;
- per il Comune di Quarto d'Altino sono risultate utilmente collocati in graduatoria e pertanto
beneficiari dei contributi, due nuclei familiari:
- codice ID regionale domanda 2013-027031-00019 importo da liquidare € 2.000,00
destinatario contributo Sig. R.H.;
- codice ID regionale domanda 2013-027031-00010 importo da liquidare € 980,04
destinatario domanda Sig.ra M.M.S.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 14 del 10.02.2015 si è
provveduto alla liquidazione e al pagamento del contributo di € 980,04 alla sig.ra M.M.S.

domanda 2013-027031-00010, mentre relativamente alla Sig.ra R.H. ID regionale 2013027031-00019, è stato sospeso il pagamento di € 2.000,00 in quanto la stessa ha lasciato la
propria abitazione senza lasciare alcun recapito, e, nei confronti della stessa l’ufficio
Demografici ha avviato un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità;
- l’Ufficio Servizi Sociali ha cercato di contattare ripetutamente anche telefonicamente la
Sig.ra R.H. senza alcun esito;
- con nota prot. n. 15059 del 23.10.2015 è stato richiesto all’Ufficio Demografici di verificare
un diverso domicilio o recapito anagrafico (diverso dall’indirizzo di residenza) presso il quale
poter rintracciare la predetta Sig.ra;
- la Responsabile dell’Ufficio demografici ha comunicato di non aver ulteriori recapiti, ma
anzi, di aver inviato alla Sig.ra una raccomandata a/r, poi restituita per compiuta giacenza;
- con nota prot. n. 15071 del 23.10.2015 è stata notificata alla Sig.ra una richiesta di contatto
urgente con l’Ufficio Servizi Sociali, fissando quale termine di scadenza il giorno 9 novembre
2015
- la predetta notifica non è andata a buon fine in quanto dalla relata di notifica emerge che la
Sig.ra si è resa irreperibile, senza lasciare altri indirizzi presso cui reperirla ed inoltre, dalle
informazioni assunte, risulta che la destinataria dell’atto sia già da tempo trasferita in un paese
estero con l’intero nucleo familiare;
- è decorso inutilmente il termine del 9 novembre 2015, entro il quale la Sig.ra R.H. avrebbe
dovuto contattare l’ufficio Servizi Sociali;
VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 12284 del 03.09.2015 con la quale la Regione
Veneto ha richiesto la rendicontazione di contributi erogati, fissando quale termine per la
restituzione dei contributi non erogati il 27 novembre 2015;
ATTESA pertanto l’impossibilità di pagare alla Sig.ra R.H. codice ID regionale domanda
2013-027031-00019, il contributo regionale di € 2.000,00 di cui alla DGR 1876/2013;
RICHIAMATO gli artt. 107 e 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti
di competenza dei Responsabili di Servizio;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità;
EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis, comma
1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, con esito favorevole;

DETERMINA

1) di restituire, per i motivi di cui in premessa, alla Regione Veneto l’importo di €
2.000,00 quale contributo non utilizzato di cui alla DGRV n. 1876 del 15 ottobre 2013
concernenti “Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso da parte dei Comuni
ai finanziamenti regionali a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e comma 6 della l.r. n. 3/2013. DGR/CR n. 117 del
28 agosto 2013”;
2) di dare atto che l’impegno di € 2.000,00 è già stato assunto e imputato, con precedente
determinazione n. 14 del 10.02.2015, al cap. al cap. 1903 “Contributi a sostegno
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famiglie e persone in difficoltà” titolo 1 funzione 10 servizi 4 interventi 5 del Bilancio
di esercizio per l’anno 2015;
3) di liquidare e pagare alla Regione Veneto l’importo di € 2.000,00 mediante
accreditamento al seguente conto di Tesoreria: Conto di Tesoreria Unica –
Contabilità speciale n. 30522 intestato a “Regione Veneto” acceso presso al
Tesoreria provinciale dello stato – Sezione di Venezia della Banca d’Italia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.115 del 10-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: CULTURA
REG. GEN. 428

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 12-11-2015
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CORALE S. MICHELE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitole con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- Il Presidente della Corale di San Michele Arcangelo ha richiesto in data 13.10.2014, con
nota acquisita al prot. 13893 del 15.10.2014, la concessione di un contributo per la
realizzazione del tradizionale concerto “Tre Cori per Natale” da effettuarsi nella giornata
di sabato 13 dicembre 2014;
- con nota prot.n. 13893 del 04.12.2014, l’Amministrazione Comunale ha comunicato al
Presidente della Corale che per ragioni di Bilancio non era possibile accogliere la
richiesta di un contributo economico finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa,
precisando tuttavia che la stessa sarebbe stata presa in considerazione nel prossimo
esercizio finanziario 2015;
- con successiva nota dell’11.03.2015, acquisita al protocollo n. 3462 del 12.03.2015, la
Corale San Michele ha presentato regolare rendicontazione delle spese sostenute per
l’organizzazione e realizzazione dell’evento in questione regolarmente svolto nella
giornata prevista, quantificandole in €. 1.324,56;
Considerato:
- che l’iniziativa rientra tra quelle per le quali in base al vigente Regolamento per l il
Concerto di Natale organizzato dalla Corale San Michele Arcangelo si annovera tra i
tradizionali
appuntamenti del periodo natalizio e da sempre ha ottenuto
l’apprezzamento della cittadinanza che partecipa sempre numerosa all’evento;

-

che l’iniziativa rientra tra quelle per le quali in base al vigente Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici può essere concesso un contributo a
sostegno della loro realizzazione;

Visto il rendiconto presentato in allegato alla richiesta di contributo e verificatene la
regolarità;
Rilevato che nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale viene esplicitato
l’impegno a sostenere le iniziative culturali come rassegne teatrali e di musica;
Valutato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di previsione 2015, di
erogare alla Corale San Michele Arcangelo un contributo di €. 300,00 a sostegno delle spese
affrontate per il concerto in questione;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
con esito favorevole;
Richiamati:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;
l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1. di concedere, per quanto indicato in premessa, alla Corale San Michele Arcangelo di
Quarto d’Altino un contributo di €. 300,00 a sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione del Concerto natalizio denominato “Tre Cori per Natale” tenutosi nella
giornata di sabato 13 dicembre 2014 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo;
2. di impegnare la somma di €. 300,00 imputandola al cap. 1520-1 “Contributi per
manifestazioni culturali”” del Bilancio 2015 (titolo 1 funzione 5 servizio 2 intervento 5);

3. di liquidare e pagare alla Corale San Michele Arcangelo di Quarto d’Altino la somma di €.
300,00 quale contributo per l’iniziativa di cui al precedente punto 1).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.118 del 12-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 24-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
SCOLASTICO

UFFICIO: SERV.
REG. GEN. 430

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 16-11-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI QUARTO D'ALTINO PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014/2015 ANNO 2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso:
- che la Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Roncalli” ha richiesto con nota,
inviata il 03.12.2014 ed acquisita al prot.n. 16637 del 04.12.2014, la concessione di un
contributo per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa
programmati per l’anno scolastico 2014/2015 nelle Scuole dell’Infanzia “Peter Pan”,
Primaria “L. da Vinci” e “A. Vespucci” e Secondaria Superiore di I° grado “A. Roncalli”;
- che tali progetti, così come elencati nella nota dell’istituto Comprensivo Roncalli
costituiscono il Piano dell’Offerta Formativa che l’Istituto Comprensivo “Roncalli”
predispone per ogni anno scolastico, al fine di potenziare e migliorare l’azione educativa delle
singole istituzioni scolastiche e che per quest’anno scolastico riguarderanno prevalentemente
le seguenti aree tematiche: educazione socio-affettiva, educazione alla cittadinanza,
educazione storico – socio - ambientale, educazione alla salute, all’attività sportiva e alla
sicurezza, intercultura intesa come conoscenza di culture diverse, potenziamento competenze
chiave e formazione;
- che ogni area tematica prevede progettualità distinti a seconda della scuola
rivolgono;

a cui si

- che le disponibilità finanziarie dell’Istituto Comprensivo “Roncalli”, visto anche l’aumento
dei costi “fissi, non sono sufficienti a coprire le spese da affrontare per realizzare tutti i
progetti inseriti nel POF senza un sostegno finanziario;
- che con determine della Responsabile del Servizio alla Persona n. 129 del 16.12.2014 e n.
89 del 17.09.2015 si è proceduto a liquidare rispettivamente acconto e saldo del contributo in
questione relativamente alla parte relativa all’anno 2014 quantificata in € 10.900,00;
- che l’Amministrazione comunale intende, in attuazione delle proprie linee programmatiche,
compatibilmente con la disponibilità di bilancio, condividere e sostenere le scelte progettuali
dell’Istituzione scolastica ripartendo tra le Scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1°
grado il contributo che sarà concesso anche per il primo semestre 2015 a copertura
dell’intero anno scolastico 2014-2015;
- che parte di quanto destinato all’Istituzione scolastica, in accordo con questa, è stato
utilizzato per alcuni interventi di sistemazione dell’aula di informatica della Scuola A.
Roncalli realizzati da una ditta esterna incaricata dal Servizio Tecnico comunale, per una
spesa di € 3.275,00;
- che con nota del 9 settembre u.s. la Dirigente scolastica ha trasmesso regolare rendiconto di
tutte le spese affrontate per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta
Formativa programmati per l’anno scolastico 2014/2015 nelle Scuole dell’Infanzia “Peter
Pan”, Primaria “L. da Vinci” e “A. Vespucci” e Secondaria Superiore di I° grado “A.
Roncalli”;
Quantificato, dedotte le spese relative alla sistemazione dell’aula di informatica
sostenute direttamente dal Comune, in € 7.700,00 il contributo da concedere per l’anno 2015
all’Istituto Comprensivo “Roncalli” a copertura e sostegno della realizzazione dei progetti
inseriti nel POF dell’ anno scolastico 2014/2015 nei singoli plessi scolastici;
Vista la rendicontazione delle spese sostenute per i progetti in questione presentata
dall’Istituto Comprensivo “Roncalli” con nota del 09.09.2015 ed acquisita al protocollo n.
12699 dell’11.09.2015 e verificatane la regolarità;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici
economici;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147 bis,
comma1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Dlgs. 18 agosto 2000,
n. 267 con esito favorevole;
Richiamato l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio;
Richiamato l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Regolamento comunale
di contabilità;
DETERMINA
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1. di assegnare, per i motivi e le ragioni indicate in premessa, all’Istituto
Comprensivo “Roncalli” di Quarto d’Altino un contributo, per l’anno 2015, di €.
7.700,00 a sostegno e copertura delle spese affrontate per la realizzazione dei
progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico
2014/2015 nelle Scuole: dell’Infanzia “Peter Pan”, Primarie “L. da Vinci” e “A.
Vespucci” e Secondaria superiore di I grado “A. Roncalli”;
2. di impegnare la somma complessiva di € 7.700,00 imputandola come segue:
- € 2.000,00 al cap. 1348 (1 – 4 – 1 - 5) “Contributo per attività didattiche Scuola
Materna Statale”
- € 5.000,00 al cap. 1371 (1 – 4 – 2 - 5) “Contributo per attività didattiche Scuole
Elementari”
- € 700,00 al cap. 1387 (1 – 4 - 3 – 5) “Contributo per attività didattiche Scuola
Media”
del Bilancio 2015;
3. di liquidare e pagare la somma di € 7.700,00 imputandola ai capitoli indicati al
precedente punto 2);
4. di dare atto che l’Istituto Comprensivo “Roncalli ha presentato idonea
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti per i quali è
stato concesso il contributo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.119 del 16-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 26-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SPORTIVI
REG. GEN. 436

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 18-11-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ALL'ASD ALTINO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO
SPORT A FAVORE DEL SETTORE GIOVANILE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con il decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- in data 21.05.2014 è stata sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e l’A.S.D. Altino
una “Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di Via Marconi e di Via Comm.
Veronese in forma indiretta di tipo non esclusivo” per il periodo dal 01.09.2014 al
31.08.2017;
- l’ASD Altino , iscritta all’Albo dell’Associazionismo del Comune di Quarto d’Altino al n.
35, ha presentato con nota del 17.11.2015, acquisita al prot.n. 16518 (stessa data),la richiesta
di un contributo a sostegno delle spese sostenute per interventi di promozione allo sport
rivolte al settore giovanile;
- con tale nota inoltre l’Associazione a fronte della richiesta di pagamento di quanto dovuto
all’Amministrazione comunale quale compartecipazione ai costi delle utenze degli impianti
sportivi in questione ai sensi dell’art. 7 della citata Convenzione, quantificato per il II°
semestre 2013 ed il I° semestre 2014 in € 1.775,02, si dichiarava disponibile a provvedervi
parzialmente con il contributo eventualmente concesso;
- nello specifico, le spese sostenute dall’ASD Altino per gli interventi in questione si
riferiscono all’acquisto attrezzature ed abbigliamento sportivo per i giovani atleti nonchè alla
sistemazione dell’area di allenamento a loro riservata per un importo complessivo, valutato
congruo, pari ad €. 3.323,65 regolarmente rendicontate;

- l’art. 4 lett. a) del vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici
economici, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 17 del 21.04.2015, prevede
la non applicazione dello stesso in caso di “….forme contributive che conseguono la stipula
di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti
convenzionati”;
Verificata la disponibilità di risorse finanziarie nel Bilancio di Previsione 2015 al capitolo
1835 “Contributi per promozione attività sportive”;
Verificato inoltre che è tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale , così come indicato
nelle linee programmatiche “… valorizzare e promuovere la cultura dello sport, soprattutto in
ambito scolastico e giovanile, non limitata alla pratica agonistica, anche promuovendo
iniziative di carattere sia competitivo che non competitivo..”
Valutato di accogliere la richiesta presentata dall’A.S.D. Altino stabilendo di contribuire al
pagamento delle spese sostenute per gli interventi di promozione allo sport giovanile con una
somma quantificata in € 917,00;
Valutato altresì l’opportunità di effettuare giroconto contabile per adempiere parzialmente al
pagamento della somma dovuta dall’A.S.D. Altino quale compartecipazione del 15 % delle
spese delle utenze degli impianti sportivi gestiti in convenzione II semestre 2013 e I
semestre 2014, imputando la somma di € 917,00, concessa quale contributo per gli interventi
effettuati, al cap. 1835 “Contributi per promozione attività sportive” e introitandola al cap.
3020” Proventi utilizzo palestre e palazzetto dello sport”del Bilancio di Previsione 2015;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici
economici;
Vista la Convenzione sottoscritta a tra l’Amministrazione Comunale e l’ASD Altino
di Quarto d’Altino in data 21.05.2014, n. 137 del Registro delle Scritture Private del
Servizio alla Persona
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, con esito favorevole;
Visto l’art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio;
Visto l’art. 183 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e il vigente del Regolamento comunale
di contabilità;

DETERMINA

1) di concedere, per i motivi e le ragioni indicate in premessa, all’ A.S.D. Altino di Quarto
d’Altino, ai sensi dell’art. 4 lett.a) del vigente Regolamento per la concessione di contributi e
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benefici economici, la somma di €. 913,00 quale contributo per le spese sostenute per gli
interventi di promozione all’attività sportiva giovanile;
2) di dare atto che:
- le spese sostenute dalla A.S.D. Altino sono debitamente rendicontate con documentazione
agli atti dell’Ufficio Servizi sportivi;
- la somma di € 913,00 concessa quale contributo andrà impegnata al cap. 1835 “Contributi
per promozione attività sportive” (1-6-3-5) ed accertata al cap. 3020 “Proventi utilizzo
palestre e palazzetto dello sport” (3,1) del Bilancio 2015;
3) di effettuare giroconto contabile e adempiere parzialmente al pagamento di quanto dovuto
dalla ASD Altino, quale compartecipazione del 15 % delle spese delle utenze degli impianti
sportivi gestiti in convenzione II° semestre 2013 e I° semestre 2014, imputando la somma di €
913,00 al cap. 1835 “Contributi per promozione attività sportive” introitandola al cap. 3020
“Proventi utilizzo palestre e palazzetto dello sport” del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.120 del 18-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 24-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
SCOLASTICO

UFFICIO: SERV.
REG. GEN. 454

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 26-11-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E
ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
-

L’articolo 27 della L. 448/1998 prevede un contributo regionale con risorse statali
(c.d. “Buono-Libri”), per la copertura totale o parziale delle spese che le famiglie del
Veneto sosterranno per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti residenti nel
territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali,
secondarie di I e II grado;

-

La Regione Veneto, con D.G.R. 1029 del 04/08/2015, ad oggetto Bando (criteri e
modalità) per la concessione del Contributo Regionale “Buono-Libri libri e strumenti
didattici alternativi” anno scolastico formativo 2015/2016 ha stabilito i criteri e le
modalità di concessione del contributo regionale “Buono-Libri”, per l’anno in corso;

-

I beneficiari sono le famiglie degli studenti residenti nella Regione Veneto che
frequentano nell’anno scolastico formativo 2015/2016 le istituzioni scolastiche, statali,
paritarie e non paritarie, secondarie di primo e secondo grado e le istituzioni formative
accreditate dalla regione Veneto, con il seguente ISEE 2015: fascia 1 da €. 0 a €.
10.632.94 e fascia 2 da 10.632,94 a €. 15.000,00, riferito ai redditi 2014 dichiarati nel
2015;

-

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Istruzione n. 661 del 06.11.2015
è stato approvato il piano regionale di riparto delle risorse statali per la concessione

del contributo in oggetto assegnando al Comune di Quarto d’Altino la somma di Euro
4.679,63 di cui €. 4.467,13 per la fascia 1 ed €. 212.50 per la fascia 2;
-

Entro il termine perentorio del 9 ottobre 2015 n. 25 residenti nel Comune hanno
compilato via web la domanda del contributo e presentato la documentazione prevista
dal bando al competente Ufficio Istruzione che ha fornito loro informazioni e
chiarimenti in merito ai contenuti del bando regionale;

-

Successivamente, come previsto dalla citata D.G.R. 1029/2015, l’Ufficio Istruzione ha
svolto l’istruttoria informatica delle domande pervenute verificando che tra quelle
trasmesse in Regione n. 2 sono state respinte perché trattasi di domande “duplicate”;
Visto l’elenco predisposto dalla Regione Veneto contenente indicazione sulle
domande inoltrate da richiedenti residenti nel Comune di Quarto d’Altino via web alla
Regione Veneto e accolte a seguito di istruttoria favorevole da parte del competente
Ufficio Istruzione;

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, con esito favorevole;
Richiamato l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio;
Richiamato l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli art. 13 e 14 del Regolamento
comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare l’elenco dei beneficiari dei contributi per la fornitura dei libri di testo agli
studenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado e delle Istituzioni formative
accreditate, redatto dalla Regione Veneto, liquidando e pagando il contributo a fianco di
ciascuno indicato;
2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 4.679,63 imputandola al cap. 1368/1
“Contributi per la fornitura dei libri di testo” (1-4-5-5) del Bilancio 2015;
3. di dare atto :
- che l’elenco di cui al punto 1 del dispositivo è depositato agli atti dell’Ufficio
Istruzione e sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio
Finanziario;
- che n. 2 domande sono state respinte dalla Regione Veneto perché domande
duplicate.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
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Vista la determinazione n.127 del 26-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 11-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 455

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 26-11-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’ utente Z. A. ha inoltrato richiesta di contributo economico;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede l’erogazione di contributi continuativi e straordinari individuando
all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione ad un Progetto
d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale;
- l’Assistente Sociale ha elaborato un Progetto d’Intervento individualizzato con il
suddetto utente;
Ritenuto opportuno, sulla base del Progetto d’Intervento elaborato, erogare al sig. Z.
A. il contributo una tantum di € 450,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Richiamati:
- l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o di servizio;

- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,
comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con esito favorevole;

DETERMINA
1) Di concedere al sig. Z. A., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 450,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 450,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
4) Di dare atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente
Regolamento per l’erogazione dell’intervento economico a fini socioassistenziali.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA

Determinazione Servizio alla Persona n.128 del 26-11-2015 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Pag. 2

Vista la determinazione n.128 del 26-11-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 26-11-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 472

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 09-12-2015
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLORS

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitole con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- il Presidente dell’Associazione Colors con sede in Marcon ha richiesto in data
28.10.2014, con nota acquisita al prot. 15635 del 13.11.2014, la concessione di un
contributo per la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione artistica da
effettuarsi nel territorio comunale nell’ambito del progetto denominato “72 ore con le
maniche in su” programmato per il periodo dal 30 ottobre al 2 novembre 2014;
- il Progetto promosso dal Gruppo “Prove di un mondo nuovo” si pone come obiettivo
quello di coinvolgere le giovani generazioni, dai 16 ai 30 anni, nel volontariato con azioni
concrete e visibili alla comunità;
- nello specifico i ragazzi/e che hanno aderito al progetto hanno dipinto alcuni murales
sulle pareti del sottopasso ciclopedonale che collega Via Stazione con Viale Kennedy
con l’aiuto e la supervisione dei componenti dell’Associazione Colors;
- l’Amministrazione comunale, come altri Comuni coinvolti, ha concesso per tale Progetto
il proprio patrocinio;
- con nota prot.n. 16743 del 04.12.2014, l’Amministrazione Comunale ha comunicato
all’Associazione che per ragioni di Bilancio non era possibile accogliere la richiesta di un
contributo economico finalizzato alla realizzazione del Progetto, precisando tuttavia che la
stessa sarebbe stata presa in considerazione nel prossimo esercizio finanziario 2015;

- gli interventi sono stati realizzati come da programma nelle giornate individuate in fase
organizzativa;
- comunque l’Associazione ha presentato contestualmente alla richiesta di contributo
regolare rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione e realizzazione degli
interventi previsti nell’ambito del Progetto “72 ore con le maniche in su” quantificandole
in €. 299.50;
Considerato:
- che il Progetto è alla sua terza edizione e ha visto già dal primo anno l’adesione dei
giovani altinati ed il patrocinio dell’Amministrazione ;
- che l’iniziativa rientra tra quelle per le quali in base al vigente Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici può essere concesso un contributo a
sostegno della loro realizzazione e che lo stesso, vista la modica entità, può essere a
copertura totale delle spese sostenute;
Vista la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Colors di Marcon nonché il
rendiconto presentato in allegato e verificatene la regolarità;

Rilevato che nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale viene esplicitato
l’impegno a rafforzare e promuovere la cultura del volontariato e di adeguati momenti
formativi per tutte le fasce di età e perciò anche per quelle più giovani;
Valutato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio di previsione 2015, di
erogare all’Associazione Colors un contributo di €. 299,50 a sostegno delle spese affrontate
per la realizzazione degli interveti indicati in premessa previsti nell’ambito del Progetto “72
ore con le maniche in su”;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147bis, comma 1
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
con esito favorevole;
Richiamati:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;
l’ art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;
- l’ art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) di concedere, per quanto indicato in premessa, all’Associazione Colors di Marcon un
contributo di €. 299,50 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione di una serie di
interventi di riqualificazione artistica effettuate da un gruppo di giovani dai 16 ai 30 anni
nel territorio comunale nell’ambito del progetto denominato “72 ore con le maniche in
su” programmato per il periodo dal 30 ottobre al 2 novembre 2014;
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2) di impegnare la somma di €. 299,50 imputandola al cap. 1610 – 3 “Contributi per
interventi nel settore giovanile” del Bilancio 2015 (titolo 1 funzione 10 servizio 4
intervento 5);
3) di liquidare e pagare all’Associaizone Colors di Marcon la somma di €. 300,00 quale
contributo per gli interventi di cui al precedente punto 1).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.132 del 09-12-2015, della Responsabile del Servizio alla Persona,
la Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 15-12-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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