COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 341

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 01-10-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI
ORGANIZZATI DALLA SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA SAN MICHELE
ARCANGELO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni affidategli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 5757 del 24.04.2015, la Scuola per l’infanzia
paritaria San Michele Arcangelo ha presentato la richiesta per la concessione del
Patrocinio comunale per la realizzazione dei Centri Estivi “Circogiocando” rivolti ai
bambini/e dai 3 ai 6 anni dal 01.07.2015 al 31.07.2015;
- con nota ns. prot. n. 6443 del 06.05.2015 è stato concesso il patrocinio comunale per
l’iniziativa in oggetto;
- con successiva nota prot. n. 13029 del 17.09.2015 la citata Scuola ha altresì presentato
una richiesta di contributo economico per la realizzazione dei Centri Estivi 2015,
allegando alla stessa la relazione delle attività svolta unitamente al rendiconto delle
entrate e delle spese sostenute, da cui risulta una differenza pari a Euro 1.641,89;
VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata quale rendicontazione a corredo
della richiesta di contributo economico;
CONSIDERATO che i Centri Estivi organizzati dalla Scuola per l’infanzia paritaria San
Michele Arcangelo, hanno la finalità di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie del
territorio nel periodo estivo di chiusura delle scuole, offrendo ai bambini la possibilità di
vivere un’esperienza ludica ma che aiuti ad acquisire una mentalità di accoglienza della
diversità come arricchimento eliminando ogni forma di discriminazione;

RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici”
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21.04.2015;
RITENUTO, pertanto, di concedere alla Scuola per l’Infanzia Paritaria San Michele
Arcangelo, un contributo pari ad € 1.300,00 a sostegno delle spese sostenute per la
realizzazione dei Centri Estivi, disponendo contestualmente al suo pagamento;
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. 18.08.2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei responsabili di servizio;
Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale di
Contabilità;
DETERMINA
1) di concedere, per quanto espresso in premessa, il contributo economico di € 1.300,00 alla
Scuola per l’infanzia paritaria San Michele Arcangelo per la realizzazione del Centri
Estivi 2015 “Circogiocando”per bambini/e dai 3 ai 6 anni organizzati dal 01.07.2015 al
31.07.2015;
2) di impegnare la somma di € 1.300,00 imputandola al capitolo 1610/2 “Contributi per la
realizzazione dei centri estivi (Tit. 1 Funz.10 Serv.4 Int.5) del Bilancio 2015;
3) di liquidare e pagare alla Scuola per l’infanzia paritaria San Michele Arcangelo di Quarto
d'Altino la somma di € 1.300,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.96 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. 256

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 06-08-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- la sig.ra A.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
A.L. un contributo una tantum € 300,00;
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 A.L., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum € 300,00:
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 300,00 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 alla suddetta 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 IACONO LUIGI

Determinazione Servizio alla Persona n.67 del 06-08-2015 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Pag. 2

Vista la determinazione n.67 del 06-08-2015, 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, 11-08-2015
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. 257

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 06-08-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- il sig. B. 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 al sig B.
F. un contributo una tantum di € 250,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Precisato che:

in caso di assenza o impedimento temporaneo della Responsabile del Servizio alla
Persona, con Decreto Sindacale n. 9 del 27/12/2013, è stato individuato nel
Segretario Generale, o chi è legittimato a sostituirlo, l’incaricato alla sostituzione;
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. F., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 250,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 250,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015;
3) Di liquidare e pagare il contributo con quietanza alla sig.ra B. C.;
4) Di dare atto che:
- in caso di assenza o impedimento temporaneo della Responsabile del Servizio
alla Persona, con Decreto Sindacale n. 9 del 27/12/2013, è stato individuato nel
Segretario Generale, o chi è legittimato a sostituirlo, l’incaricato alla sua
sostituzione;
- 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 IACONO LUIGI
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Vista la determinazione n.68 del 06-08-2015, 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, 11-08-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

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

Determinazione Servizio alla Persona n.68 del 06-08-2015 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Pag. 3

COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO ALLA PERSONA
SCOLASTICO

UFFICIO: SERV.
REG. GEN. 275

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 25-08-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SAN
GIUSEPPE E SAN MICHELE ARCANGELO - EROGAZIONE SALDO

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

la Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 26.03.2015 ha stabilito che il
contributo da assegnare alle due Scuole per l’Infanzia, per l’anno 2015, venga
determinato sulla base dei seguenti criteri:
- il 50% della somma stanziata a Bilancio suddivisa in egual misura tra le due Scuole

per

-

-

l’Infanzia Paritarie;
il rimanente 50% rapportato al numero delle sezioni autorizzate dalle competenti
autorità scolastiche, che sono 4 per la Scuola San Michele e 1 per la Scuola San
Giuseppe;
e comprensivo del contributo previsto a sostegno delle spese affrontate per il servizio
di accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico, per la
Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”;
con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che nelle more dell’approvazione
del Bilancio previsionale per l’esercizio 2015, al fine di garantire il necessario
supporto finanziario alla realizzazione delle attività previste nel piano dell’offerta
formativa, di liquidare alle due Scuole Paritarie un acconto pari ad 1/3 della somma
erogata per l’anno 2014;
conseguentemente con determina della Responsabile del Servizio alla Persona n. 28
del 27.03.2015 si disponeva di assegnare e pagare alle Scuole dell’Infanzia Paritarie S.

-

-

-

Michele Arcangelo e San Giuseppe rispettivamente la somma di € 8.558,00 e €
4.608,00 per complessivi di € 13.166,00;
con successiva determinazione n. 51 del 12.06.2015, nelle more dell’approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2015 comunque nel rispetto dell’art. 163, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio, si è provveduto ad assegnare e
pagare alle due Scuole dell’Infanzia Paritarie un ulteriore acconto pari a due
dodicesimi della somma erogata nell’anno 2014 per un importo complessivo pari ad €.
6.583,00;
il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
de 30 luglio 2015 e lo stanziamento previsto all’apposito capitolo è pari ad €
39.500,00
Quantificato sulla base dei criteri stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta
comunale n. 31 del 26.03.2015 e dello stanziamento a bilancio che alle due scuole
Paritarie verrà assegnato per l’anno 2015 il seguente contributo:
- Scuola dell’Infanzia Paritari S. Michele Arcangelo € 25.675,00;
- Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe € 13.825,00 comprensivo del contributo
di € 1.200,00 previsto a sostegno delle spese affrontate per il servizio di
accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico;

Ritenuto di provvedere all’erogazione del saldo di quanto assegnato per l’anno 2015 alle
Scuole dell’Infanzia Paritarie S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo quale contributo a
sostegno dell’attività didattica svolta e da svolgere e delle spese di funzionamento;
Visti:
- la Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e rendere effettivo il diritto allo studio” che prevede tra i compiti
della Regione e degli Enti Locali Territoriali quello di generalizzare la frequenza della Scuola
dell’Infanzia, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel
servizio formativo complessivo;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
- le Convenzioni sottoscritte con le Scuole dell’Infanzia Paritarie S: Michele Arcangelo e San
Giuseppe ed in particolare l’art. 12;
- le richieste di contributo presentate dai Presidenti delle Scuole dell’Infanzia San Michele e
San Giuseppe e la regolarità della documentazione a corredo delle stesse;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.03.2015;
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 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante l’esercizio provvisorio è
possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cu all’art. 147 bis , comma 1,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ì” D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con esito favorevole;
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DETERMINA

1) di liquidare a e pagare il saldo del contributo assegnato per l’anno 2015 alle Scuole
del’Infanzia Paritarie S. Michele Arcangelo e San Giuseppe quale supporto finanziario alla
realizzazione delle attività didattiche previste nel piano dell’offerta formativa e delle spese di
funzionamento pari ad € 19.751,00 così suddiviso tra le due Scuole:
 € 12.839,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”
 € 6.912,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe (comprensivo del
contributo
a sostegno delle spese affrontate per il servizio di accompagnamento
degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico);
2) di impegnare la somma di euro 19.751,00 imputandola al cap. 1347 “Contributi a Scuole
Materne e gestite da privati o ordini religiosi” (1-4-1-5) del Bilancio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.72 del 25-08-2015, 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, 28-08-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 281

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 27-08-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente.
Premesso che:
con provvedimento prot. n. 9759 del 28.06.2010 del Responsabile del Settore
I Affari Generali e Servizi al Cittadino è stato disposto l’affido intra-familiare del
minore C.L. agli zii Bellotto Gabriella e Gai Norberto;
la normativa regionale prevede l’erogazione di un contributo economico nei
confronti delle famiglie affidatarie da parte del Comune che ha adottato il
provvedimento di affido e che risulta, quindi, referente del progetto;
tale contributo è soggetto a rimborso da parte della Regione Veneto;
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica della gestione associata per l’esercizio
delle funzioni sociali tra i Comuni della Conferenza dei Sindaci, con delibera di
Consiglio Comunale n. 36
del 27.11.2013, ha approvato il “Regolamento
Affidamento Familiare;
l’art. 11 del suddetto Regolamento, nel disciplinare il contributo economico a
favore delle famiglie affidatarie, stabilisce che la famiglia affidataria etero familiare ha
diritto ad un contributo pari all’importo di una pensione minima INPS per lavoratori
dipendenti, indipendentemente dalle condizioni economiche, mentre la famiglia
affidataria intra-familiare è destinataria di un contributo sulla base della certificazione
ISEE;
la famiglia affidataria rappresentata dagli zii del minore C.L. ha percepito
nell’anno 2014, sempre ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Affidamento Familiare”,
un contributo mensile pari a Euro 230,00;

in data 1.01.2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) ai sensi del DPCM del 5.12.2013 n. 159;
il suddetto DPCM stabilisce che le prestazioni sociali agevolate in corso di
erogazione sulla base della disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
medesimo DPCM, continuino ad essere erogate secondo tali disposizioni fino alla
data di emanazione degli atti che disciplineranno l’erogazione in conformità con la
nuova normativa;
con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 21.04.2015 l’Amministrazione
Comunale ha stabilito, in conformità con il suddetto decreto, di mantenere per le
prestazioni in corso di erogazione all’1.01.2015 i criteri di accesso e di
compartecipazione previgenti fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre
il 31.12.2015;
Considerato che il provvedimento che ha disposto l’affido intra – familiare del minore
C.L. ha effetto fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso che avverrà
in data 29.09.2015 e che, quindi, il progetto avviato dal Servizio Sociale va visto in
un’ottica di continuità fino a naturale scadenza;
Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2015 l’erogazione alla famiglia affidataria
del minore C.L. del contributo mensile pari a Euro 230,00 per un importo
complessivo pari a Euro 2.070,00 da gennaio a settembre;
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 “Regolamento Affidamento Familiare”;
- 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;

DETERMINA
1) Di concedere, per quanto in premessa, il seguente contributo economico
mensile per l’affido intra-familiare:
-

Bellotto Gabriella Euro 230,00 mensili per l’anno 2015, a partire dal mese
di gennaio fino al mese di settembre, con accredito bancario cod. IBAN: IT98
U 05188 36260 000000030548;

2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.070,00 imputandola al cap.
1612 “Contributi a famiglie affidatarie” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
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3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto beneficiario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.74 del 27-08-2015, 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, 07-09-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 282

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 27-08-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente.
Premesso che:
con provvedimento prot. n. 9247 del 30.06.2015 del Responsabile del Servizio
alla Persona è stato disposto l’affido etero-familiare della minore C.G. ai signori L. J.
e C. R.a far data dall’ 8.07.2015;
la normativa regionale prevede l’erogazione di un contributo economico nei
confronti delle famiglie affidatarie da parte del Comune che ha adottato il
provvedimento di affido e che, risulta, quindi, referente del progetto;
tale contributo è soggetto a rimborso da parte della Regione Veneto;
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica della gestione associata per l’esercizio
delle funzioni sociali tra i Comuni della Conferenza dei Sindaci, con delibera di
Consiglio Comunale n. 36
del 27.11.2013, ha approvato il “Regolamento
Affidamento Familiare;
l’art. 11 del suddetto Regolamento, nel disciplinare il contributo economico a
favore delle famiglie affidatarie, stabilisce che la famiglia affidataria etero familiare ha
diritto ad un contributo pari all’importo di una pensione minima INPS per lavoratori
dipendenti, indipendentemente dalle condizioni economiche, e ad un ulteriore
contributo per i nove mesi di frequenza scolastica in caso di iscrizione del minore alla
Scuola Secondaria Superiore di II° grado;
con deliberazione n. 67 del 23.07.2015 la Giunta Comunale ha preso atto
degli importi dovuti alle famiglie affidatarie etero-familiari e nello specifico:
- del contributo da erogare alla famiglia affidataria per le spese di mantenimento
pari a € 502,38 mensili;

-

dell’importo per l’integrazione dovuta per i nove mesi dell’anno scolastico per i
minori che frequentano la Scuola Secondaria di II° grado pari a € 100,62
mensili;

Dato atto che:
- la minore affidata è iscritta per l’anno scolastico 2015/2016 al primo anno del
Centro di Formazione Professionale Turistico Alberghiero “Lepido Rocco” di
Pramaggiore;
- per il mese di luglio il contributo verrà quantificato a partire dalla data di avvio
dell’affido e, quindi, rapportato ai giorni effettivi per un importo pari a € 389,00;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Affidamento Familiare”
il contributo mensile per le spese di mantenimento verrà diminuito nel caso in cui
l’affidatario percepisca eventuali assegni assistenziali, trattamenti previdenziali e/o
altro reddito relativo al minore per l’importo ad essi corrispondente;
Ritenuto, quindi, di erogare alla famiglia affidataria che ha accolto la minore C.G. un
contributo mensile, a partire dal mese di luglio, così articolato:
- € 389,00 nel mese di luglio;
- € 502,38 nel mese di agosto;
- € 603,00 dal mese di settembre al mese di dicembre;
per un importo complessivo pari a € 3.303,38;
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 Regolamento Affidamento familiare;
- 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.

DETERMINA
1) Di concedere, per quanto in premessa, al signor L.J., in qualità di famiglia
affidataria etero – familiare, i seguenti contributi economici mensili:
€ 389,00 per il mese di luglio;
€ 502,38 per il mese di agosto;
€ 603,00 dal mese di settembre al mese di dicembre;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.303,38 imputandola al cap. 1612
“Contributi a famiglie affidatarie” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto beneficiario;
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4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Affidamento Familiare”
il contributo mensile per le spese di mantenimento verrà diminuito nel caso in
cui l’affidatario percepisca eventuali assegni assistenziali, trattamenti
previdenziali e/o altro reddito relativo al minore per l’importo ad essi
corrispondente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.75 del 27-08-2015, 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, 07-09-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 287

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 02-09-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente.
Premesso che:
con provvedimento prot. n. 10134 del 16.07.2015 del Responsabile del
Servizio alla Persona è stato disposto l’affido etero-familiare della minore C.G. alla
signora G. A. a far data dal 27.07.2015;
la normativa regionale prevede l’erogazione di un contributo economico nei
confronti delle famiglie affidatarie da parte del Comune che ha adottato il
provvedimento di affido e che, risulta, quindi, referente del progetto;
tale contributo è soggetto a rimborso da parte della Regione Veneto;
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica della gestione associata per l’esercizio
delle funzioni sociali tra i Comuni della Conferenza dei Sindaci, con delibera di
Consiglio Comunale n. 36
del 27.11.2013, ha approvato il “Regolamento
Affidamento Familiare;
l’art. 11 del suddetto Regolamento, nel disciplinare il contributo economico a
favore delle famiglie affidatarie, stabilisce che la famiglia affidataria etero familiare ha
diritto ad un contributo pari all’importo di una pensione minima INPS per lavoratori
dipendenti, indipendentemente dalle condizioni economiche;
con deliberazione n. 67 del 23.07.2015 la Giunta Comunale ha preso atto
degli importi dovuti alle famiglie affidatarie etero-familiari e nello specifico del
contributo da erogare alla famiglia affidataria per le spese di mantenimento pari a €
502,38 mensili;
Dato atto che:

-

per il mese di luglio il contributo verrà quantificato a partire dalla data di avvio
dell’affido e, quindi, rapportato ai giorni effettivi per un importo pari a € 81,00;
ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Affidamento Familiare” il contributo
mensile per le spese di mantenimento verrà diminuito nel caso in cui
l’affidatario percepisca eventuali assegni assistenziali, trattamenti previdenziali
e/o altro reddito relativo al minore per l’importo ad essi corrispondente;

Ritenuto, quindi, di erogare alla famiglia affidataria che ha accolto la minore C.G. un
contributo mensile, a partire dal mese di luglio, così articolato:
- € 81,00 nel mese di luglio;
- € 502,38 dal mese di agosto al mese di dicembre;
per un importo complessivo pari a € 2.592,90;
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 “Regolamento Affidamento familiare”;
- 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.

DETERMINA
1) Di concedere, per quanto in premessa, alla signora G. A., in qualità di famiglia
affidataria etero – familiare, i seguenti contributi economici mensili:
€ 81,00 per il mese di luglio;
€ 502,38 dal mese di agosto al mese di dicembre;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.592,90 imputandola al cap. 1612
“Contributi a famiglie affidatarie” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso alla suddetta beneficiaria;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento Affidamento Familiare”
il contributo mensile per le spese di mantenimento verrà diminuito nel caso in
cui l’affidatario percepisca eventuali assegni assistenziali, trattamenti
previdenziali e/o altro reddito relativo al minore per l’importo ad essi
corrispondente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.78 del 02-09-2015, 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, 07-09-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 295

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 03-09-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI
ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANNIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni affidategli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 6510 del 08.05.2015, la Polisportiva
Dilettantistica Annia ha presentato una proposta di collaborazione per la realizzazione
di Centri Estivi 2015 “Formula … 3” da tenersi presso il Palazzetto dello Sport rivolti
a ragazzi/e e bambini/e di età compresa tra i 6 e i 14 anni, nel periodo dal 22 giugno al
31 luglio 2015;
- questo Ente si è reso disponibile a fornire un supporto logistico - organizzativo nella
realizzazione dell’iniziativa (utilizzo Sala comunale Piaser per la presentazione dei
Centri estivi, personale comunale operaio utilizzato per la posa del linoleum al
Palazzetto dello Sport, per la posa transenne, dei pannelli divisori, tavole e sedie,
pulizia aree verdi circostanti il Palazzetto dello Sport ecc);
- con successive note prot. n. 8638 del 19.06.2015 e n. 8641 del 19.06.2015, la citata
Polisportiva ha chiesto la concessione del patrocinio comunale e l’utilizzo, in caso di
mal tempo, della Palestra comunale della Scuola Primaria L. Da Vinci;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 26.06.2015 è stato concesso, il
patrocinio all’iniziativa e, così come previsto dall’art. del 5 “Regolamento per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi”, l’uso in forma continuativa e gratuita, in caso
di maltempo, della Palestra della Scuola Primaria L. Da Vinci;
VISTA la nota prot. n. 11143 del 07.08.2015, con la quale la Polisportiva Dilettantistica
Annia, a conclusione dei Centri Estivi, ha altresì presentato una richiesta di contributo
economico per la realizzazione dei Centri Estivi 2015, allegando alla stessa la relazione delle

attività svolta unitamente al consuntivo delle entrate e delle spese sostenute, da cui risulta una
differenza pari a Euro 2.404,77
RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici”
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21.04.2015;
CONSIDERATO che i Centri Estivi organizzati dalla Polisportiva Annia, oltre ad essere
un’esperienza ludico-formativa positiva per i ragazzi/e e i bambini/e di Quarto d'Altino,
hanno inoltre un importante funzione sociale di sostegno alle famiglie del territorio nel
periodo estivo di chiusura delle scuole;
RITENUTO, pertanto, di concedere alla Polisportiva Dilettantistica Annia, un contributo pari
ad € 2.200,00 a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione dei Centri Estivi;
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. 18.08.2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei responsabili di servizio;
Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale di
Contabilità;
DETERMINA
1) di concedere, per quanto espresso in premessa, il contributo economico di € 2.200,00 alla
Polisportiva Dilettantistica Annia per la realizzazione del Centri Estivi per ragazzi/e e
bambini/e dai 6 ai 14 anni organizzati dal 22.06.2015 al 31.07.2015;
2) di impegnare la somma di € 2.200,00 imputandola al capitolo 1610/2 “Contributi per la
realizzazione dei centri estivi (Tit. 1 Funz.10 Serv.4 Int.5) del Bilancio 2015;
3) di liquidare e pagare alla Polisportiva Dilettantistica Annia di Quarto d'Altino la somma di
€ 2.200,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.81 del 03-09-2015, 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, 16-09-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 301

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 07-09-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDb.1 SEMESTRE 2015.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che :
con DGR n.1338 del 30.07.2013 La Regione Veneto ha
approvato la
riprogrammazione delle prestazioni a favore delle famiglie che assistono in casa le persone
non autosufficienti sostituendo la denominazione di “Assegno di Cura” con Impegnativa di
Cura Domiciliare (ICD);
con DGR n. 1047 del 04.08.2015 la Regione Veneto ha approvato gli aggiornamenti
alla suddetta DGR ;
in data 24.08.2015, nostro prot. 11895 del 25.08.2015, l’Azienda Ulss 12 Veneziana
ha trasmesso l’elenco dei beneficiari estratti dal sistema informatico regionale relativamente
al 1° semestre 2015 ed ha comunicato l’erogazione nei confronti del Comune della somma di
€ 20.040,00;
tale somma è da ripartire tra i 28 beneficiari di ICDb sulla base degli elenchi forniteci
come risulta dalla tabella sottostante dove vengono riportate le iniziali del cognome e nome di
ogni beneficiario e la relativa somma da liquidare:

COGNOME
NOME
C.A.
K.A.
M.P.
I.Z.

E
ASSEGNO DA LIQUIDARE
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00

Z.F
P.D.
E.A.
P.F.
S.G.B.
P.A.
G.A.
D.B.E.
B.G.
S.M.
M.C.
M.M.
T.L.
M.G.
T.F.
M.D.
G.M.
B.E.
S.A.
S.S.
D.L.C.
T.M.
C.G.
M.E.
TOTALE

€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 600,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 720,00
€ 20.040,00

Dato atto che:
- a seguito del decesso di un beneficiario prima di procedere alla liquidazione del contributo è
stato richiesto il consenso degli eredi;
- l’elenco dei beneficiari, agli atti presso l’ufficio servizi sociali, verrà trasmesso direttamente
al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
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, comma 9, del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 14 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) di impegnare, per quanto in premessa, la somma di euro 20.040,00, per l’erogazione dei
benefici economici relativi alle ICDb agli aventi diritto, imputandola al cap. 1901”Contributi
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alle persone non autosufficienti assistite a domicilio L.R. 28 (titolo I, funzione 10, servizio 4,
intervento 5) del Bilancio 2015;
2) di liquidare e pagare la somma di Euro 20.040,00 ripartita tra i beneficiari risultanti
dall’elenco agli atti presso l’ufficio servizi sociali e trasmesso per gli adempimenti di
competenza al servizio finanziario;
3) di dare atto che a seguito del decesso di un beneficiario, prima di procedere alla
liquidazione del contributo, è stato richiesto il consenso degli eredi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.83 del 07-09-2015, 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, 10-09-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 309

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 10-09-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO IN PROPRIO
SOGGETTI DISABILI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
- la sig.ra P.O. ha inoltrato per l’anno scolastico 2014/2015 richiesta di contributo
economico a sostegno delle spese per il trasporto scolastico in proprio del figlio
disabile;
- gli artt. 16 e 17 del “Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini
socio-assistenziali” prevedono che l’erogazione di detto contributo sia subordinata
alla rendicontazione, da parte del richiedente, delle spese sostenute sulla base dei
chilometri effettivamente percorsi e ai limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visto il prospetto riepilogativo presentato dalla sig.ra P. O. relativo alle giornate di
frequenza del figlio per l’anno scolastico 2014 – 2015, ai chilometri effettuati e alla
spesa sostenuta per un importo complessivo di € 925,68 e accertatane la regolarità;
Ritenuto, pertanto, di erogare alla sig.ra P.O. un contributo di € 542,00 a parziale
rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico in proprio del figlio disabile
nell’anno scolastico 2014 – 2015;
Richiamati:

- il “Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali”;
- 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 P.O. per quanto espresso in premessa, un contributo
economico di € 542,00 a parziale rimborso delle spese sostenute per il
trasporto scolastico in proprio del figlio disabile nell’anno scolastico 2014 –
2015;
2) Di impegnare la somma di Euro 542,00 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 suddetto contributo alla sig.ra P.O.

SF/fs
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.86 del 10-09-2015, 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, 16-09-2015
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
SCOLASTICO

UFFICIO: SERV.
REG. GEN. 315

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 17-09-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE SALDO 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

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
Nell’esercizio delle funzioni attribuite con decreto sindacale vigente;
Premesso:
- che con propria determina n. 129 del 16.12.2014 si è stabilito di assegnare all’Istituto
Comprensivo “Roncalli” di Quarto d’Altino un contributo, per l’anno 2014, quantificato in €
10.900,00 a sostegno delle spese affrontate dall’Istituto stesso per la realizzazione dei
progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015 nelle
Scuole dell’Infanzia “Peter Pan, Primaria “L. Da Vinci e “A.Vespucci” e Secondaria di I°
grado “A. Roncalli”;
- che con la stessa determinazione si disponeva di liquidare e pagare il 50% del contributo
subordinando il pagamento del saldo alla presentazione da parte dell’Istituto Comprensivo
Roncalli di idonea rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti;
- che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Roncalli” ha richiesto con nota del
09.09.2015, acquisita al prot.n. 12699 dell’ 11.09.2015, il pagamento del saldo del
contributo concesso, per l’anno 2014, per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano
dell’Offerta Formativa nelle Scuole dell’Infanzia “Peter Pan”, Primaria “L. da Vinci” e “A.
Vespucci” e Secondaria Superiore di I “A. Roncalli” presentando idonea rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti stessi;

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici
economici;
Visto il rendiconto delle spese sostenute presentato dall’Istituto Comprensivo
Roncalli e verificatane la regolarità;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del saldo del contributo concesso per
l’anno 2014 all’Istituto Comprensivo “Roncalli” per la realizzazione dei progetti programmati
e realizzati nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa nei vari plessi scolastici per l’anno
2014/2015;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147 bis,
comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Dlgs 18 agosto 2000
n.267 con esito favorevole;
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;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, all’Istituto Comprensivo
“Roncalli” di Quarto d’Altino la somma di € 5.450,00 quale saldo del contributo
concesso, per l’anno 2014, a sostegno delle spese affrontate per la realizzazione
dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico
2014/2015 per le Scuole: dell’Infanzia “Peter Pan”, Primarie “L. da Vinci” e “A.
Vespucci” e Secondaria superiore di I° grado “A. Roncalli”;

2. di imputare la somma di € 5.450,00 come segue:
- € 1.000,00 al cap. 1348 (1 – 4 – 1 - 5) “Contributo per attività didattiche Scuola
Materna Statale” (Impegno 526-2014)
- € 2.650,00 al cap. 1371 (1 – 4 – 2 - 5) “Contributo per attività didattiche Scuole
Elementari” (impegno 527-2014)
- € 1.800,00 al cap. 1387 (1 – 4 - 3 – 5) “Contributo per attività didattiche Scuola
Media” (impegno 528-2014)
del Bilancio 2015.
.
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Vista la determinazione n.89 del 17-09-2015, 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, 25-09-2015
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. 323

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 22-09-2015
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. C. H. 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. C.
H. il contributo una tantum di € 820,00;
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. C. H., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 820,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 820,00 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.91 del 22-09-2015, 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, 24-09-2015
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. 324

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 22-09-2015
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. 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 € 250,00;
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 € 250,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 250,00 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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.92 del 22-09-2015, 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, 24-09-2015
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. 325

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23-09-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitele con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
Con propria determinazione n. 43 del 03/06/2015 è stato erogato un contributo
continuativo per sostenere i minori e l’intero nucleo familiare della sig.ra C.S.
prevedendo la possibilità di proroga del contributo stesso previa verifica del progetto;
Visto il Progetto d’Intervento elaborato dell’Assistente Sociale e le verifiche effettuate
in itinere, si ritiene opportuno rinnovare alla sig.ra C.S. il contributo continuativo di €
300,00 per il periodo ottobre - dicembre per continuare a far fronte alla spese del
nucleo familiare salvo verifica successiva del progetto;
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.S., per quanto espresso in premessa, il rinnovo del
contributo economico continuativo di € 300,00 per il periodo ottobre dicembre 2015 salvo verifica successiva del progetto;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 900,00 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.93 del 23-09-2015, 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, 24-09-2015
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. 330

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 24-09-2015
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. W. 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. W.
A. il contributo una tantum di € 240,00;
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. W. A., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 360,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 360,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 (Titolo I, Funzione 10,
Servizio 4, Intervento 5);
3)
4) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
5) 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.95 del 24-09-2015, 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, 24-09-2015
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
ORIGINALE
SERVIZIO ALLA PERSONA
PERSONA

UFFICIO: SERVIZIO ALLA
REG. GEN. 242

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 21-07-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
Con determinazione n. 43 del 03/06/2015 della Responsabile del Servizio alla
Persona è stato erogato un contributo continuativo per il periodo gennaio - giugno
per sostenere i minori e l’intero nucleo familiare della sig.ra C.S. prevedendo la
possibilità di proroga del contributo stesso previa verifica del progetto;
Visto il Progetto d’Intervento elaborato dell’Assistente Sociale e le verifiche effettuate
in itinere, si ritiene opportuno rinnovare alla sig.ra C.S. il contributo continuativo di €
300,00 per il periodo luglio-settembre per continuare a far fronte alla spese del
nucleo familiare salvo verifica successiva del progetto;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Visto l’art. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura
non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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 all’utente C.S., per quanto espresso in premessa, il rinnovo del
contributo economico continuativo di € 300,00 per il periodo luglio - settembre
2015 salvo verifica successiva del progetto;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 900,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 in fase di elaborazione
(Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5);
3) Di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo all’esercizio provvisorio;
4) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
5) 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
MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.64 del 21-07-2015, 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, 23-07-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 45

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 10-02-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALLA DGR 1876 DEL
15.10.2013 "BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA'".

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 risultano 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.

RILEVATO tuttavia che la beneficiaria del contributo codice ID regionale 2013-02703100019 Sig.ra R.H. risulta essersi trasferita senza lasciare nessun recapito anagrafico, e che, per
tale ragione, nei confronti della stessa l’Ufficio Anagrafe ha avviato un procedimento di
cancellazione anagrafica per irreperibilità;
CONSIDERATO pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, sospendere il pagamento
del contributo in favore della Sig.ra R.H., fintantoché non si sia concluso il citato
procedimento anagrafico di irreperibilità, all’esito del quale si procederà alla restituzione o ad
un diverso utilizzo del contributo, secondo le indicazioni che vorrà fornire la Regione Veneto;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di Servizio;
RICHIAMATO l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 13 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 impegnare e imputare l’importo di Euro 2.980,04 al cap. 1903 “Contributi a
sostegno famiglie e persone in difficoltà” titolo 1 funzione 10 servizi 4 interventi 5 del
bilancio 2015 in fase di elaborazione;
2) di liquidare e pagare alla Sig.ra M.M.S codice ID regionale domanda 2013-02703100010 l’importo di € 980,04 mediante quietanza di riscossione da inviare all’indirizzo di
residenza della stessa, i cui estremi saranno comunicati all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
3) di liquidare alla Sig.ra R.H. codice ID regionale domanda 2013-027031-00019
l’importo di € 2.000,00, dando atto tuttavia che il pagamento della citata somma sarà
sospeso fintantoché non si sia concluso il citato procedimento di cancellazione anagrafica
irreperibilità, all’esito del quale detta somma sarà restituita o diversamente utilizzata
secondo le indicazioni che vorrà fornire la Regione Veneto;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 2.980,04 trasferita dalla Regione Veneto per
i motivi indicati in premessa, è stata introitata al Cap. 2022 “Contributo sostegno famiglie
e persone in difficoltà” titolo 2 categoria 2 nel Bilancio di esercizio per l’anno 2015 in
corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.14 del 10-02-2015, 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, 16-02-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 62

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 25-02-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb. 2 SEMESTRE 2014.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che :
con DGR 1338 del 30.07.2013 La Regione Veneto ha approvato la riprogrammazione
delle prestazioni a favore delle famiglie che assistono in casa le persone non autosufficienti
sostituendo la denominazione di “Assegno di Cura” con Impegnativa di Cura Domiciliare
(ICD);
in data 20.02.2015, nostro prot. 2419 del 20.02.2015, l’Azienda Ulss 12 Veneziana ha
trasmesso l’elenco dei beneficiari, estratto dal sistema informatico regionale, relativamente al
2° semestre 2014 ed ha comunicato l’erogazione nei confronti del Comune della somma di €
23.040,00 da ripartire tra i 32 beneficiari di ICDb sulla base degli elenchi forniteci dalla
Regione Veneto come risulta dalla tabella sottostante dove vengono riportate le iniziali del
cognome e nome di ogni beneficiario e la relativa somma da liquidare:

COGNOME E NOME
B.E.
B.G.
C.C.
C.G.
C.A.

ASSEGNO
LIQUIDARE
720,00
720,00
240,00
720,00
720,00

DA

D.E
D.C.
F.R.
G.M.
G.A.
K.A.
M.G.
M.S.
M.E.
M.P.
M.C.
M.M.
M.D.
P.A.
P.F.
P.D.
P.G.
S.G.B
S.S.
S.M.
S.A.
I.Z.
T.F.
T.L.
T.M.
E.A.
Z.F.
Totale da liquidare

720,00
720,00
480,00
1.080,00
720,00
1.200,00
720,00
720,00
720,00
960,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
840,00
480,00
720,00
720,00
720,00
720,00
960,00
720,00
720,00
720,00
120,00
840,00
€ 23.040,00

a seguito del decesso di alcuni beneficiari prima di procedere alla liquidazione del
contributo è stato richiesto il consenso di tutti gli eredi;
Dato atto che l’elenco dei beneficiari, agli atti presso l’ufficio servizi sociali verrà trasmesso
direttamente al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
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, comma 9, del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 14 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante l’esercizio
provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
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mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

DETERMINA

1) di impegnare, per quanto in premessa, la somma di euro 23.040,00 imputandola al cap.
1901”Contributi alle persone non autosufficienti assistite a domicilio L.R. 28 (titolo I,
funzione 10, servizio 4, intervento 5) del Bilancio 2015 in corso di elaborazione;
2) di liquidare e pagare la somma di Euro 23.040,00 ripartita tra i beneficiari risultanti
dall’elenco agli atti presso l’ufficio servizi sociali e trasmesso per gli adempimenti di
competenza al servizio finanziario;
3) di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000 relativo
all’esercizio provvisorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.20 del 25-02-2015, 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, 03-03-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 63

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 27-02-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' NATATORIA DISABILI. LIQUIDAZIONE AL
SIGNOR C.S.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni affidategli con decreto sindacale vigente.
Premesso che:
L’art. 7 della L. 104/92 prevede che la cura e la riabilitazione delle persone
handicappate vengono realizzate attraverso programmi che prevedono prestazione sanitarie e
sociali integrate tra loro;
l’Amministrazione Comunale per l’anno 2014 ha stabilito di erogare un contributo alle
persone che svolgono l’attività natatoria sulla base dei criteri stabiliti nel vigente regolamento
per l’erogazione degli interventi economici socio assistenziali approvato con delibera di C.C.
n.6 del 12.02.2011 e successive modifiche;
con determinazione della Responsabile del Servizio alla Persona n.109 del 17.10.2014 è
stata impegnata la somma di € 500,00 per far fronte alle richieste di contributo pervenute da
parte del signor C.S. e della signora P.D. per conto della figlia P.M.;
dall’esame della documentazione presentata dai suddetti richiedenti a titolo di
rendiconto delle spese sostenute risulta che:
-il signor C.S. ha presentato la ricevute di pagamento atte a documentare la spesa
sostenuta per l’anno 2014 per un importo di € 301,00;
- la signora P.D.non ha presentato alcun rendiconto in quanto dall’attestazione Isee
prodotta risulta superare il limite previsto dal regolamento ;
Ritenuto, pertanto,di erogare il contributo per l’attività natatoria svolta nel corso
dell’anno 2014 esclusivamente al signor C.S. e di escludere la signora P.D. dal contributo in
quanto la sua attestazione Isee supera i limiti previsti dal Regolamento vigente;
Visto il regolamento per l’erogazione degli interventi economici socio assistenziali;

Vista la documentazione presentata comprovante la spese sostenute per l’attività
natatoria e accertatene la regolarità;
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 artt. 13 e 14 del Regolamento
Comunale di Contabilità;
Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare la somma di € 301,00, impegnata con la determinazione n.109
del 17.10.2014, al signor C.S. imputandola al capitolo1781”Contributo per attività
natatoria disabili” dei R.R. P.P. 2014 (titolo 1 Funzione 10 servizio 2 intervento 5);
2) di dare atto che:
- la signora P.D. viene esclusa dal contributo in quanto la sua attestazione Isee
supera i limiti previsti dal Regolamento;
- verrà data comunicazione agli interessati dell’esito dell’istruttoria;
- viene rispettato il disposto dell’ art 163, comma 1 del Dlgs. 267/2000 relativo
all’esercizio provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.21 del 27-02-2015, 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, 05-03-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 88

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 18-03-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE EX ART. 21 L.R. 10/1996.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
PREMESSO che l’Ater di Venezia con nota acquisita agli atti al prot. n. 3318 del 10.03.2015
ha comunicato l’ammontare delle morosità a carico dell’assegnataria dell’alloggio ATER
Sig.ra G. MG., per la quale è stata richiesta la procedura di decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio ex art. 27 comma 1 lett. g della LR 10/1996;
VISTA la Legge Regionale 10 del 2 aprile 1996 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e più in particolare
l’art.21 della stessa;
RITENUTO opportuno intervenire, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 10/1996, a favore del
predetto utente per garantirne la permanenza nell’alloggio occupato;
VISTA altresì la nota acquisita agli atti al prot. n. 3919 del 20.03.2015, con la quale la Sig.ra
G.MG. ha confermato la propria intenzione di accettare un contributo economico per il
pagamento degli arretrati degli affitti, impegnandosi a rateizzare il debito restante secondo le
modalità da concordare con l’ATER di Venezia;
PRECISATO che l’intervento economico, pari ad € 1.000,00, sarà imputato al cap. 1604/1
“Erogazione Fondo Sociale L.R. 10/97 art. 21” dei RR.PP. 2013 iscritti nel Bilancio 2015
(Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5) in fase di elaborazione;

RICHIAMATI gli art. 107 e 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti
di competenza dei responsabili di settore o di servizio 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, alla signora G.MG. per le finalità di cui all’art.
21 della L.R. 10/1996 un contributo economico pari a € 1.000,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.000,00 imputandola al cap. 1604/1
“Erogazione Fondo Sociale L.R. 10/97 art. 21”, RR.PP. 2013 (Titolo I, Funzione 10, Servizio
4, Intervento 5) del Bilancio di esercizio per l’anno 2015 in fase di elaborazione;
3) Di liquidare e pagare il contributo predetto, tramite bonifico bancario intestato
all’ATER di Venezia, le cui coordinate bancarie e relativi riferimenti dell’utente saranno
comunicati all’Ufficio Ragioneria con successiva nota.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.25 del 18-03-2015, 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, 02-04-2015
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
SCOLASTICO

UFFICIO: SERV.
REG. GEN. 100

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 27-03-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SAN GIUSEPPE E SAN MICHELE
ARCANGELO

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
-la Giunta Comunale con deliberazione n.74 del 07.06.2011 ha autorizzato il rinnovo delle
Convenzioni con le Scuole dell’Infanzia Paritarie S. Michele Arcangelo e San Giuseppe;
- che successivamente in data 14.06.2011 sono state sottoscritte le convenzioni tra
l’Amministrazione comunale e le succitate Scuole dell’Infanzia Paritarie con validità
quinquennale;
- l’art. 12 delle Convenzioni prevede che il Comune si impegni a sostenere finanziariamente
l’Ente gestore nell’erogazione e nella qualificazione dei servizi, attraverso contributi
quantificati dalla Giunta comunale di anno in anno secondo lo stanziamento previsto nel
Bilancio calcolati, in genere, sulla base del numero delle sezioni autorizzati dalle competenti
autorità scolastiche;
- i Presidenti delle Scuole dell’Infanzia Paritarie S. Michele e San Giuseppe rispettivamente
con note acquisite al prot.n. 1581 del 04.02.2015 e al prot.n. 1368 del 30.01.2015 hanno
presentato richiesta di contributo a sostegno delle attività didattiche e di funzionamento delle
stesse per l’anno 2015, trasmettendo in allegato la documentazione prescritta;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 26.03.2015 ha stabilito che il contributo da
assegnare alle due Scuole per l’Infanzia, per l’anno 2015, venga determinato sulla base dei
seguenti criteri:
- il 50% della somma stanziata a Bilancio suddivisa in egual misura tra le due Scuole
per l’Infanzia Paritarie;
- il rimanente 50% rapportato al numero delle sezioni autorizzate dalle competenti
autorità scolastiche, che sono 4 per la Scuola San Michele e 1 per la Scuola San
Giuseppe e comprensivo del contributo previsto a sostegno delle spese affrontate per il
servizio di accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico,
per la Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”;
-

con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che nelle more dell’approvazione
del Bilancio previsionale per l’esercizio 2015, al fine di garantire il necessario
supporto finanziario alla realizzazione delle attività previste nel piano dell’offerta
formativa, di liquidare alle due Scuole Paritarie un acconto pari ad 1/3 della somma
erogata per l’anno 2014;

Visti:
- la Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e rendere effettivo il diritto allo studio” che prevede tra i compiti
della Regione e degli Enti Locali Territoriali quello di generalizzare la frequenza della Scuola
dell’Infanzia, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel
servizio formativo complessivo;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
- le Convenzioni sottoscritte con le Scuole dell’Infanzia Paritarie S: Michele Arcangelo e San
Giuseppe ed in particolare l’art. 12;
- le richieste di contributo presentate dai Presidenti delle Scuole dell’Infanzia San Michele e
San Giuseppe e la regolarità della documentazione a corredo delle stesse;
- la deliberazione di Giunta Comunal en. 31 del 26.03.2015;
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 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante l’esercizio provvisorio è
possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cu all’art. 147 bis , comma 1,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ì” D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con esito favorevole;

DETERMINA

1) di assegnare e pagare, per quanto espresso in premessa, alle due Scuole dell’Infanzia
Paritarie un acconto pari ad 1/3 della somma erogata per l’anno 2014 sul contributo che gli
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sarà assegnato a sostegno dell’attività didattica e delle spese di funzionamento delle stesse
nell’anno 2015, e più precisamente:
 € 8.558,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”
 € 4.608,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe (comprensivo del
contributo
a sostegno delle spese affrontate per il servizio di accompagnamento
degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico);
2) di impegnare la somma di euro 13.166,00 imputandola al cap. 1347 “Contributi a Scuole
Materne e gestite da privati o ordini religiosi” (1-4-1-5) del Bilancio 2015 incorso di
perfezionamento ;
3) di dare atto che verrà rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000
relativo all’esercizio provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.28 del 27-03-2015, 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, 09-04-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 151

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 12-05-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DICUI ALL'ART.11
L.431/98.ANNO 2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
la legge 431 del 09.12.1998, art. 11 ha istituito presso il Ministero dei lavori Pubblici,
il fondo Nazionale da suddividere fra le singole Regioni, per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione a favore delle fasce sociali più deboli;
con DGR n.1782 del 29.09.2014 la Regione Veneto ha individuato i criteri di
ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014 e
ha stabilito la necessità, per i comuni del Veneto, di cofinanziare il fondo per un importo non
inferiore al minimo previsto, misura non inferiore al 10% dell’importo ammesso a riparto nel
precedente bando, corrispondente per il Comune di Quarto d’Altino ad € 2.023,00;
la medesima DGR ha, inoltre, stabilito che le somme già trasferite dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti alle Regioni dovranno essere ripartite tra i comuni che hanno
partecipato al riparto del FSA 2011 sulla base del fabbisogno FSA 2010, escludendo le
domande con detrazione irpef sull’affitto superiore a € 200,00;
in data 23.12.2014 la Regione Veneto ha trasferito ai Comuni, a titolo di acconto, le
suddette somme e, nello specifico, a questo Comune è stato assegnato l’importo di € 3.179,83;
con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 11.12.2014 questa amministrazione
ha approvato il bando relativo al contributo Fondo sostegno affitto FSA per l’anno 2014;
il suddetto bando è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio Comunale dal 15.12.2014 al
15.01.2015;

sono state inserite telematicamente 17 domande, di cui 11 sono state ammesse al
contributo, 6 sono risultate non idonee;
con determinazione n.37 del 28.04.2015 questa Amministrazione ha impegnato la
somma di € 2.023,00, a titolo di co-finanziamento del fondo per il sostegno alle abitazioni in
locazione per l’anno 2014;
con nota del 21.04.2015, inviata a mezzo mail, Clesius ha comunicato la pubblicazione
degli elenchi di pagamento relativi al Fondo Sostegno Affitti 2014, dando indicazione ai
Comuni di provvedere a corrispondere ai beneficiari un contributo a titolo di acconto fino ad
esaurimento dell’importo a disposizione;
Ritenuto, quindi:
- impegnare la somma di € 3.179,83, trasferita dalla Regione Veneto a titolo di acconto sul
Fondo sostegno affitto FSA per l’anno 2014;
- liquidare, considerato anche l’impegno assunto precedentemente in termini di cofinanziamento per un importo di € 2.023,00, la somma complessiva di € 5.202,83 ripartendola
tra tutti i beneficiari applicando una percentuale pari al 49,67% come di seguito indicato:
IDENTIFICATIVO
SOMMA DA LIQUIDARE
ACCONTO
DOMANDA
7.314.353
1.300,57
646,00
7.314.479
1.150,57
571,20
7.314.613
1.058,70
525,85
7.314.709
373,65
186,31
7.336.527
422,35
209,60
7.339.089
1.172,42
582,34
7.342.086
449,26
223,14
7.349.255
1.300,57
646,00
7.350.219
645,04
320,39
7.350.376
1.300,57
646,00
7.351.072
1.300,57
646,00

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. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante l’esercizio
provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
Richiamato l’art.107 del T.U. 18.08.2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore e di servizio;
Richiamato l’art.183 del T.U. 18.08.2000 n.267 e gli art.13 e 14 e seguenti del Regolamento
Comunale di Contabilità

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 3.179,83, trasferita dalla Regione Veneto a titolo di acconto
sul Fondo sostegno affitto FSA per l’anno 2014, che va a sommarsi all’impegno di €
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2.023,00, precedentemente assunto con determinazione n. 37 del 28.04.2015, imputandola al
capitolo1600 “ Contributi sostegno accesso abitazione in locazione” del Bilancio 2015 in fase
di approvazione (titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5),
2) di liquidare e pagare, a titolo di acconto, la somma totale di € 5.202,83 ripartendola tra tutti
i beneficiari applicando una percentuale pari al 49,67% come di seguito indicato:
IDENTIFICATIVO
DOMANDA
7.314.353
7.314.479
7.314.613
7.314.709
7.336.527
7.339.089
7.342.086
7.349.255
7.350.219
7.350.376
7.351.072

SOMMA DA LIQUIDARE
1.300,57
1.150,57
1.058,70
373,65
422,35
1.172,42
449,26
1.300,57
645,04
1.300,57
1.300,57

ACCONTO
646,00
571,20
525,85
186,31
209,60
582,34
223,14
646,00
320,39
646,00
646,00

3) di imputare la somma di Euro 5.202,83 con le seguenti modalità:
Euro 3.179,83 al cap 1606 Contributi sostegno accesso abitazione in locazione del RRPP
iscritti al Bilancio 2015 (titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5),
Euro 2.023,00 al cap1606/1 “Contributo Comunale per fondo affitto” F.P.V.del Bilancio 2015
in fase di approvazione (titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5);
4) di dare atto che:
- l’elenco dei beneficiari del contributo relativo al Fondo sostegno affitto FSA per l’anno
2014 e dei relativi importi da liquidare verrà trasmesso al Servizio Finanziario per gli
opportuni adempimenti;
- viene rispettato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.38 del 12-05-2015, 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, 13-05-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 162

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 21-05-2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO ANNUO ASSOCIAZIONE OLTREICONFINI DI QUARTO D'ALTINO.
PROGRAMMA DI INIZIATIVE ANNO 2014.LIQUIDAZIONE SALDO.

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

-

-

con determinazione n. 48 del 06.05.2014 è stato concesso all’Associazione
Oltreiconfini di Quarto d’Altino un contributo di Euro 10.000,00 per le iniziative
che la stessa ha programmato di realizzare nel territorio comunale nell’anno 2014, ivi
comprese le iniziative legate al Progetto Mediazioni , prevedendo eventuali ulteriori
successive integrazioni;
con la medesima determinazione la suddetta somma è stata liquidata all’Associazione
Oltreiconfini a titolo di acconto la somma di € 5.00,00 e stabilito di subordinare il
pagamento del saldo alla presentazione del consuntivo delle entrate e della spese
sostenute per la realizzazione di quanto programmato per l’anno 2014;
Il Presidente dell’Associazione Oltreiconfini con nota acquisita al prot. n.5176
dell’14.04.2015 ha trasmesso regolare rendicontazione delle entrate e delle spese
sostenute per le attività che la stessa ha realizzato, come da programma, nel corso
dell’anno 2014 chiedendo contestualmente la corresponsione del saldo del contribuito
concesso.

Verificato che tutte le attività previste per il 2014 si sono svolte come da programma;
Vista la rendicontazione presentata e accertatane la regolarità;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi vigente al momento
della concessione;
Ritenuto di corrispondere la somma di € 5.000,00 a titolo di saldo del contributo annuale
concesso all’Associazione Oltreiconfini Onlus di Quarto d’Altino per la realizzazione
delle iniziative programmate per il 2014 con la citata determinazione n. 48 del
06.05.2014;
Precisato inoltre che il 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, è espresso dal Segretario comunale viste le competenze attribuitegli
con decreto Sindacale n. 13 del 23 dicembre 2014;
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;
Visto l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale
di Contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare all’Associazione Oltreiconfini la somma di € 5.000,00 a titolo di
saldo sul contributo concesso con determinazione n. 48 del 06.05.2014 per le
iniziative che la stessa ha realizzato nell’anno 2014;
2) di imputare la somma di € 5.000,00 al cap. 1610/1 “Contributi ad Associazioni per
interventi
sociali”(Tit.1 Funz.10 Serv.4 Int.5) F.P.V. del Bilancio 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.40 del 21-05-2015, 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, 28-05-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to IACONO LUIGI

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. 174

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 03-06-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’ utente C. S. ha inoltrato richiesta di contributo economico continuativo;
- 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 all’utente
C. S. il contributo continuativo di € 300,00 mensili da gennaio a giugno 2015;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Visto l’art. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura
non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 all’utente C. S., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico di € 300,00 mensili da gennaio a giugno 2015;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.800,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 in fase di elaborazione
(Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5);
3) Di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo all’esercizio provvisorio;
4) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
5) 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.43 del 03-06-2015, 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, 17-06-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
REG. GEN. 176

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 05-06-2015
OGGETTO:
LEGGE REGIONALE 16/2007 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA
M.P.DELLE RIMANENZE ACCUMULATE DAI PRECEDENTI INTERVENTI.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente;
Premesso che:
in riferimento alla Legge Regionale n.16/2007 “Disposizioni generali in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche” con DGR n.2904 del 30.11.2010 la Regione
Veneto ha approvato il piano di ripartizione del fondo regionale per l’eliminazione delle
barriere architettoniche per l’anno 2010;
il suddetto provvedimento stabiliva che, successivamente, i Comuni rendicontassero
le somme erogate e comunicassero i residui accumulati negli anni;
con nostra comunicazione, prot.12985 del 25.09.2015, è stata inoltrata alla Regione
Veneto la scheda relativa alla rendicontazione dei residui presenti nelle casse comunali
quantificati in € 519,51;
con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.32 del 27.10.2011 si
danno atto del residuo di € 519,51 da trattenersi da parte del Comune quale acconto sui
trasferimenti futuri, residui successivamente cancellati;
la Regione Veneto, con nota 32587 del 26.01.2015, nostro prot.1152 del 27.01.2015,
ha trasmesso la D.G.R. 2672 del 29.12.2014 avente come oggetto “Art.23, comma 6 L.R. n.
16/2007 presa d’atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto.
Determinazioni”;
nella suddetta DGR Veneto all’Allegato A vengono riportate le somme che ogni
comune deve liquidare in riferimento agli articoli 13 – 14 – 16 della Legge Regionale
n.16/2007;

il comune di Quarto d’Altino, nello specifico, deve liquidare il suddetto importo di €
519,51 individuando, tra le domande presentate, quella pervenuta prima in ordine di
protocollo e corrispondente alla signora M.P.
l’importo a disposizione risulta sufficiente solo e in parte a soddisfare il fabbisogno
relativo all’istanza presentata dalla signora M.P. per un intervento previsto dalla L.16/2007
art. 13;
Ritenuto pertanto, di liquidare il contributo di € 519,91 alla signora M.P.;
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. 183del T.U. 18.08.2000 n.267 e gli artt.13 e 14 e seguenti del
Regolamento
Comunale di Contabilità;
Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis,
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 impegnare la somma complessiva di € 519,51 imputandola al capitolo 1605 “ Erogazione
contributo per abbattimento barriere architettoniche” (1,10,4,5) del Bilancio 2015 in corso di
elaborazione;
2)di liquidare e pagare alla signora M.P. il contributo di € 519,51 assegnato dalla Regione
Veneto ai sensi della L.R. n. 16/2007;
3) di dare atto che verrà rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000
relativo all’esercizio provvisorio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.45 del 05-06-2015, 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, 23-06-2015
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. 179

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 09-06-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO 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 J. B. ha aderito sin dal mese di febbraio 2014 a un Progetto d’Intervento
individualizzato concordato con l’Assistente Sociale a fronte dell’erogazione di un
contributo economico mensile, da parte di questa Amministrazione, finalizzato a
sostenere le spese proprie e della figlia minore nell’ambito del percorso di
accoglimento presso l’ Istituto “Marco Soranzo” di Mirano;
- il vigente Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali prevede, infatti, l’erogazione di contributi continuativi e straordinari
individuando all’art. 3 i requisiti necessari per l’accesso, tra cui l’adesione a un
Progetto d’Intervento concordato con il Servizio Sociale Professionale; e in logica di
continuità e prosecuzione del Progetto si ritiene opportuno rinnovare alla sig.ra J. B.
il contributo continuativo nella misura di € 650,00 per il periodo gennaio-maggio
2015;
Contestualmente alla sottoscrizione del progetto d’interevento la sig.ra J. B. ha
autorizzato l’erogazione del contributo con quietanza alla referente della struttura
sig.ra K.L.;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;

Visto l’art. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura
non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 rinnovare alla sig.ra J. B., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico continuativo di € 650,00 per il periodo gennaio-maggio 2015;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.250,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 in fase di elaborazione
(Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5);
3) Di liquidare e pagare il contributo concesso alla sig.ra J. B. con quietanza
della sig.ra K.L.;
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.46 del 09-06-2015, 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, 29-06-2015
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

UFFICIO: SERVIZI SPORTIVI
REG. GEN. 187

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 12-06-2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO SPORTIVO 2015/2016 ALL'
ASSOCIAZIONE A.S. ALTINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRIBUNE NEL
CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO

Nell’esercizio delle funzioni affidate con decreto sindacale vigente
PREMESSO che
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.06.2012 è stato approvato il
nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17.04.2014, si è stabilito di
confermare per la gestione dei campi da calcio comunali di Via Marconi e di Via
Comm. Veronese la forma indiretta di tipo non esclusivo approvando contestualmente
un nuovo schema di convenzione dove sono stati definiti durata (dal 01.09.2014 al
31.08.2017), contenuti essenziali, modalità e condizioni della gestione stessa;
-con il medesimo atto, l’Amministrazione Comunale, ha altresì confermato le condizioni
indicate nella convenzione in scadenza e nel contempo ha aggiunto quale nuovo onere
per la società alla quale verrà affidata la gestione degli impianti, la progettazione ed
esecuzione della tribuna per il pubblico nell’impianto sportivo di Via Marconi in
conformità alle vigenti normative (antincendio, lavori pubblici e paesaggistici) a fronte
del quale verrà corrisposto annualmente alla stessa e per tutto il periodo di durata della
convenzione, previsto in anni tre, l’importo massimo di €. 6.000,00 e comunque in
proporzione al costo dell’opera da realizzare;
-con successiva determinazione della Responsabile del Servizio alla Persona n. 52 del
19.05.2014 è stato affidato in Convenzione, alla Società Sportiva A.S. Altino di Quarto
d’Altino, la gestione dei campi sportivi in questione in forma indiretta di tipo non
esclusivo dal 01.09.2014 al 30.08.2017 ;

-al punto 5 del dispositivo del medesimo atto si è stabilito di liquidare nel mese di
maggio 2015 e nel mese di maggio 2016, previa verifica della regolare esecuzione
dell’opera e/o collaudo previsto dalla vigente normativa la somma di euro 6.000,00
quale contributo annuo per la realizzazione delle tribune per il pubblico nel campo da
calcio del capoluogo;
-la Convenzione per al gestione dell’impianto sportivo di Via Marconi e di Via comm.
Veronese
in forma indiretta di tipo non esclusivo è stata sottoscritta in data
21.05.2014;
ACQUISITA agli atti dell’Ufficio Sport la nota prot.n.8197 del l’11.06.2015 con la quale il
Servizio Tecnico comunale comunica la regolarità della documentazione prodotta
dall’Associazione ASD Altino in conformità a quanto previsto all’art. 2 della citata
Convenzione “…. La somma verrà erogata a maggio 2015 previa verifica della regolare
esecuzione dell’opera e/o collaudo previsto dalla vigente normativa…”;
RITENUTO pertanto, così come stabilito all’art. 2 della Convenzione, di procedere alla
liquidazione e al pagamento della somma di €. 6.000,00 alla A.S.D. Altino quale quota
contributo per l’anno sportivo 2015/2016, rinviando la corresponsione della quota rimanente
con le modalità previste dal citato articolo;
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. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura non
superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
VERIFICATO in riferimento al citato art. 163 del D.Lgs. 163/2013 che la spesa in questione
non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTI altresì:
- 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;
- l’art. 183 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e l’art. 13 del Regolamento Comunale di
Contabilità;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi e le ragioni espresse in premessa, la somma di € 6.000,00
quale quota parte del contributo prevista per l’anno sportivo 2015/2016 per la
progettazione ed esecuzione di una tribuna per il pubblico nel campo da calcio del
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2) di liquidare e pagare alla Società ASD Altino con sede a Quarto d’Altino in Via
Marconi 31, la somma di €. 6.000,00 quale quota parte contributo per l’anno
sportivo 2015/2016 ;
3) di dare atto che:
- per il successivo anno sportivo, 2016/2017, così come indicato all’art. 2 della
Convenzione, la somma di €. 6.000,00 annui sarà liquidata nel mese di maggio 2016
previa verifica della regolare esecuzione dell’opera e /o collaudo previsto dalla vigente
normativa e che la somma rimanente di € 6.000,00 troverà copertura al capitolo 3402
“Contributo per la realizzazione delle tribune del campo di calcio del capoluogo” (2-6-27) dell’esercizio finanziario 2016;
- viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000 relativo
all’esercizio provvisorio e a tal fine si dichiara che trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.50 del 12-06-2015, 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, 16-06-2015
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

UFFICIO: CULTURA
REG. GEN. 188

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 12-06-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE ULTERIORE I ACCONTO SUL CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SAN GIUSEPPE E SAN MICHELE
ARCANGELO PER ATTIVITA' LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

-

-

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 26.03.2015 ha stabilito che il
contributo da assegnare alle due Scuole per l’Infanzia, per l’anno 2015, venga
determinato sulla base dei seguenti criteri:
il 50% della somma stanziata a Bilancio suddivisa in egual misura tra le due Scuole
per l’Infanzia Paritarie;
il rimanente 50% rapportato al numero delle sezioni autorizzate dalle competenti
autorità scolastiche, che sono 4 per la Scuola San Michele e 1 per la Scuola San
Giuseppe e comprensivo del contributo previsto a sostegno delle spese affrontate per il
servizio di accompagnamento degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico,
per la Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”;
con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che nelle more dell’approvazione
del Bilancio previsionale per l’esercizio 2015, al fine di garantire il necessario
supporto finanziario alla realizzazione delle attività previste nel piano dell’offerta
formativa, di liquidare alle due Scuole Paritarie un acconto pari ad 1/3 della somma
erogata per l’anno 2014;

-

ad oggi non è stato ancora approvato l’esercizio finanziario 2015 e pertanto ai sensi
dell’art. 163 comma 1 del Dlgs 267/2000 è possibile procedere alla liquidazione e
pagamento alle due Scuole dell’infanzia Paritarie di un ulteriore acconto, pari a due
dodicesimi della somma erogata per l’anno 2014, per un importo complessivo pari ad
€. 6.583,00

Visti:
- la Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e rendere effettivo il diritto allo studio” che prevede tra i compiti
della Regione e degli Enti Locali Territoriali quello di generalizzare la frequenza della Scuola
dell’Infanzia, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel
servizio formativo complessivo;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
- le Convenzioni sottoscritte con le Scuole dell’Infanzia Paritarie S: Michele Arcangelo e San
Giuseppe ed in particolare l’art. 12;
- le richieste di contributo presentate dai Presidenti delle Scuole dell’Infanzia San Michele e
San Giuseppe e la regolarità della documentazione a corredo delle stesse;
- la deliberazione di Giunta Comunal en. 31 del 26.03.2015;
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 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento comunale di contabilità;
- l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale durante l’esercizio provvisorio è
possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente, ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cu all’art. 147 bis , comma 1,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ì” D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con esito favorevole;

DETERMINA

1) di assegnare e pagare per l’anno 2015 quale supporto finanziario alla realizzazione delle
attività previste nel piano dell’offerta formativa, per quanto espresso in premessa, alle due
Scuole dell’Infanzia Paritarie un ulteriore acconto, pari a due dodicesimi della somma
erogata per l’anno 2014, pari ad €. 6.583,00 così suddivisa:
 € 4.278,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”
 € 2.305,00 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe (comprensivo del
contributo
a sostegno delle spese affrontate per il servizio di accompagnamento
degli alunni durante il servizio di trasporto scolastico);
2) di impegnare la somma di euro 6.583,00 imputandola al cap. 1347 “Contributi a Scuole
Materne e gestite da privati o ordini religiosi” (1-4-1-5) del Bilancio 2015 in corso di
elaborazione;
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3) di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000
relativo all’esercizio provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORAS VANIA
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Vista la determinazione n.51 del 12-06-2015, 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, 16-06-2015
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. 231

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 14-07-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’ utente W. 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 all’utente
W. A. il contributo una tantum di € 240,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Visto l’art. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura
non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 all’utente W. A., per quanto espresso in premessa, il contributo
economico una tantum di € 240,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 240,00 imputandola al cap.1610
“Contributi per interventi sociali” del Bilancio 2015 in fase di elaborazione
(Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5);
3) Di dare atto che viene rispettato il disposto dell’art. 163, comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo all’esercizio provvisorio;
4) Di liquidare e pagare il contributo concesso al suddetto richiedente;
5) 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.60 del 14-07-2015, 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, 21-07-2015
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. 238

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 17-07-2015
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOTEGNO DELLE
SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli 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 € 308,00;
Dato atto che sussistono i requisiti previsti all’art. 3 del vigente Regolamento per
l’erogazione dell’intervento economico a fini socio-assistenziali;
Visto l’art. 163 c. 1 del decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 secondo il quale durante
l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascuno intervento, spese misura
non superiore mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 € 308,00;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 308,00 imputandola al cap.1610
“Contributi
per interventi sociali” del Bilancio 2015 in fase di
elaborazione(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.63 del 17-07-2015, 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, 22-07-2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

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