COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 507 del 12-12-2014
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Liquidazione contributi in favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro ai sensi
dell'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della L.R. 1/2007 Anno 2014.

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 507 DEL 12-12-14

PARERE TECNICO
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 12-12-14

Il Responsabile del Servizio
f.to MANSUTTI ANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
VISTA la L.R. n. 1 del 23 gennaio 2007, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (Legge finanziaria 2007)”, art. 4, commi da 22 a 25;
RICHIAMATO la Deliberazione della di Giunta Regionale n. 3501 del 18.10.2001 che individua le
prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro audiolesi - così come previsto
all’art. 4 comma 6, lett. b) della L.R. 15 febbraio 1999 n. 4 come da ultimo modificato dal comma 52 dell’art.
4 della L.R. 26.02.2001 n. 4 - per le quali l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a
valere sul Fondo Sociale regionale, nonché determina le modalità procedurali per l’accesso ai singoli interventi
e la loro quantificazione;
RICHIAMATA la Determinazione di servizio sociale n.365 del 29.09.2014 con la quale sono state accolte le
domande pervenute a questo Ente, per l’assegnazione dei contributi di cui alla Legge in oggetto, quantificando
in € 7.229,91 il fabbisogno a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed assumendo il relativo
impegno di spesa;
VISTO il Decreto n. 1087/ASIS del 13.11.2014 della Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria e
politiche sociali, con il quale viene assegnato a questo Ente, per l’erogazione dei contributi in argomento, un
finanziamento di euro 3.017,20.=
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di non integrare con fondi propri il finanziamento
regionale assegnato;
RITENUTO pertanto di procedere alla riparametrazione del contributo concesso a favore dei beneficiari già
individuati, proporzionalmente ai contributi regionali assegnati, pari al 52,25% del fabbisogno richiesto;
DATO ATTO che un richiedente il contributo finalizzato ai soggiorni climatici, rientrante nel fabbisogno
richiesto alla Regione per l’anno in corso, non ha presentato le pezze giustificative in quanto non ha
partecipato al soggiorno climatico previsto;
DATO atto che l’importo destinato al suindicato nominativo, come rideterminato in base al contributo
concesso, pari a €. 129,33 dovrà essere restituito alla Regione Friuli Venezia Giulia, mediante bonifico sul
conto dedicato;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
1. di liquidare la somma di euro €.3.017,20 relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2014 a favore
dei seguenti nominativi, residenti nel Comune di Povoletto:
Domanda
n.prot
9865
8149
8149
8149
8149
8149
8149
8152
8150
8150
9865
8149
9866
8151

Domanda
Utente Cognome
data
15/09/2014
B.L.
25/07/2014
C.L.
25/07/2014
C.L.
25/07/2014
C.P.
25/07/2014
C.P.
25/07/2014
D.B.M.
25/07/2014
F.L.
25/07/2014
P.P.
25/07/2014
V.P.
25/07/2014
R.G.
15/09/2014
V.M.
25/07/2014
V.F.
15/09/2014
V.P.
25/07/2014
V.P.

Totale euro

Concesso periodo

Mod.Pag. Descrizione

400,88
89,44
89,44
89,44
112,08
112,08
112,08
226,31
129,33
112,08
400,88
77,59
400,88
664,69

contanti
bonifico bancario
bonifico bancario
bonifico bancario
bonifico bancario
contanti
contanti
bonifico bancario
Restituzione alla Regione
contanti
bonifico bancario
bonifico bancario
bonifico bancario
bonifico bancario

3.017,20

DETERMINE n. 507 del 12-12-2014 - pag. 2 - COMUNE DI POVOLETTO

2. di dare atto che i dati personali per esteso dei beneficiari, non visionabili ai sensi del decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196, sono depositati agli atti presso l’ufficio servizi sociali;
3. di imputare l’onere di €. 3017,20 Cap. 1120 Codice 1100405 impegno n.388;
4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO
SOCIO ASSISTENZIALE
F.TO MANSUTTI ANNA
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DETERMINAZIONE
NR. 507/12-12-2014

Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile d’Ufficio
f.to Monticoli Tiziana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio;
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,
SI DISPONE per il pagamento.
Povoletto, lì 12-12-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 15-12-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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