COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine
DETERMINAZIONE

Area Amministrativa
Determinazione n° 088 del 23.12.2021
OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FRUIZIONE DEI SERVIZI
SOCIO EDUCATIVI EX D.L. 25.05.2021, N. 73. APPROVAZIONE GRADUATORIA E
LIQUIDAZIONE BENEFICIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO:
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 27.02.2021 è stato approvato il Documento Unico
di programmazione 2021/2023;
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 27.02.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione 2021, il bilancio pluriennale 2021/2023;
- Che con deliberazione G.C. 92 del 21.10.2021 è stato approvato il piano della performance
per l’anno 2021;

VISTO:
- il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO il decreto di nomina a Responsabile di Posizione organizzativa del servizio;
RICORDATO:
- che tra le competenze dell’Area Amministrativa rientrano anche le attività riferibili ai servizi
sociali residuali non gestiti dal servizio associato d’Ambito;
Atteso che il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ha previsto un
finanziamento in favore dei Comuni per centri estivi e servizi socioeducativi territoriali, e dei
centri con funzione educativa e ricreativa per l’anno 2021;
Che con decreto del Dipartimento politiche per la famiglia del 24 giugno 2021 sono state
stabilite le quote di contributo spettanti ai singoli comuni e sono stati assegnati € 3.078,13.- al
comune di San Vito al Torre;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, al fine di sostenere la crescita armoniosa dei
bambini attraverso l’offerta di attività ludico-ricreative, e al fine di promuovere azioni in favore
delle famiglie del comune, intende dare un sostegno economico alle famiglie che hanno fruito
dei progetti socio educativi promossi dalle Associazioni e/o da altre realtà del territorio
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comunale e anche fuori territorio, ed hanno iscritto i bambini e ragazzi di età compresa fra i 3
e i 17 anni residenti a San Vito al Torre ai rispettivi centri estivi, nel periodo giugno 2021agosto 2021;
Che la Giunta comunale con atto n. 91 del 21.10.2021 ha approvato le direttive ed i criteri
per la concessione dei contributi alle famiglie;
Che con avviso pubblico prot. 4120 del
22.10.2021
si è avviato il procedimento atto a
raccogliere le istanze delle famiglie che hanno inteso richiedere il contributo di cui in premessa;
Che entro il termine perentorio del 19.11.2021 sono pervenute n.

9

istanze di contributo;

Che sulla base delle dichiarazioni pervenute, nonché sulla base dei criteri deliberati dalla
Giunta, tutte le domande pervenute sono state ammesse a contributo;
Ricordato che con determinazione propria n. 76 del 02.12.2021 è stata impegnata la spesa
relativa ai fondi statali trasferiti;
Visto l’elenco dei beneficiari predisposto dall’Area Amministrativa;
Effettuata la verifica dei requisiti dichiarati circa la residenza e lo stato di famiglia;
Atteso che è stato richiesto con nota scritta all’Ambito SSC di Cervignano del Friuli di verificare
se alcuni beneficiari hanno ottenuto il contributo regionale concesso per le medesime finalità,
come da deliberazione della Giunta regionale n. 1359 del 08.10.2021, e per quale importo, in
quanto i benefici in oggetto sono cumulabili, ma il rimborso comunale potrà essere erogato fino
alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia, tenuto conto del
contributo regionale erogato;
CHE due beneficiari hanno ottenuto il contributo dalla RAFVG, come confermato dall’Ambito
SSC con nota del 07.12.2021;
Atteso altresì che è stato chiesto all’Ufficio tributi di effettuare una verifica circa la sussistenza
di una effettiva situazione di debito dei beneficiari nei confronti del Comune, come previsto
nell’avviso pubblico;
Che con nota acquisita al prot. 4933 del 22.12.2021 l’Ufficio tributi ha comunicato che tutti i
beneficiari per i quali è stata richiesta la verifica non hanno pendenze in carico, tali da
compromettere l’erogazione del contributo;
Richiamato inoltre l’art. 43, comma 1, del D.Lgs 97/2016, che ha abrogato l’art. 1 del D.P.R.
07.04.2000, n. 118, che disponeva l’istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica;
Dato atto che l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati deve
ritenersi assorbito, a far data dal 23.06.2016 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo
succitato) da quanto prevede il D.Lgs. n. 33/2013, che, all’art. 26, comma 2 , cita
testualmente: “Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo
12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”;
Che i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici sono compresi nell’elenco
pubblicato ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.33/20013, alla Sottosezione di “Amministrazione
Trasparente”;
Che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative a dati sensibili degli interessati;

Ritenuto di:
- Approvare l’elenco nominativo dei beneficiari del contributo, che rimane depositato agli
atti di ufficio;
- Provvedere alla liquidazione degli importi a ciascuno spettanti, per l’importo
complessivo di euro 2.640,00.-;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
Espresso, da parte del sottoscritto, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, con cui si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
sulla presente determinazione;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

Di approvare l’elenco nominativo dei beneficiari del contributo in oggetto, che rimane
depositato agli atti d’ufficio, per l’importo complessivo di € 2.640,00. -;
Di rimborsare ai beneficiari gli importi indicati nel prospetto seguente:
UTENTE

IMPORTO EURO

4181

160,00

4222

145,00

4259

290,00

4268

5,00

4332

120,00

4421

480,00

4458

240,00

4465

700,00

4466

500,00

Di imputare l’onere attingendo dall’impegno n. 405/2021 assunto con determinazione n.
76/2021 – cap. 1020/52;
Di incaricare l’ufficio ragioneria della liquidazione disposta con il presente atto;

5.

Di dare atto che gli importi risultano inferiore a 1000 euro, e non sono soggetti pertanto
a pubblicazione su Amministrazione trasparente;

6.

Di restituire la differenza secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito del
Dipartimento Politiche per la famiglia, come previsto dal DM 24.06.2021;

6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 n. 174;
9. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
11.DI dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo alla sottoscritta
Responsabile del Procedimento;
12.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente ai sensi
dell’articolo 20 della L.R. n. 26 del 21/12/2012
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to dott. ssa Francesca Russian

^^^^^^

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis
comma 1, del TUEL 267/2000.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to dott. ssa Francesca Russian

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000.
San Vito al Torre, 23.12.2021
LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to rag. Loredana Tessaro
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000:
San Vito al Torre, lì 23.12.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Loredana Tessaro

