COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DETERMINAZIONE DELL’AREA SEGRETERIA-SERVIZI ALLA
PERSONA
Reg. generale n. 124 del 26-03-20
ORIGINALE
Oggetto:

n. interno 42

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE
BANDO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. LINEA 2 FIGLI ORFANI. ANNO
2019

Il sottoscritto Giorgio Zen, nominato responsabile dell’Area I^ Segreteria –
Servizi alla Persona con provvedimento del Sindaco prot. n. 115 del 03.01.2020
in sostituzione della dott.ssa Toniolo Elena, come da provvedimento n. 119 del
03.01.2020;
Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa conseguita con l’adozione del presente provvedimento,
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la
cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;
RICHIAMATE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020/22 e la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 16.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
– P.E.G. 2020/22;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 705 del 28/05/2019 avente ad oggetto
"Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto”;
VISTA la determina comunale n. 86 del 04/07/2019, che dispone la
pubblicazione del suddetto programma all’Albo pretorio on-line e nel sito
istituzionale dell’ente, e stabilisce che i residenti del Comune di Castello di
Godego, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda di
contributo utilizzando esclusivamente il modulo di adesione previsto dal
Programma;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Socio-Sanitari e Sociali
della Regione Veneto n. 167/2019 che approva la graduatoria regionale,
l'impegno di spesa, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, che vengono
erogati dall’Azienda Zero di Padova, a favore delle famiglie con figli orfani;
VISTO che è stato liquidato a questo Comune l’importo pari a €. 11.522,58, da
erogare alle famiglie con figli orfani;
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VISTI i mandati, con i quali l’Azienda Zero ha versato al Comune di Castello di
Godego l’importo pari a €. 11.522,58, quale contributo di cui sopra;
RITENUTO di liquidare la quota assegnata ai soggetti di cui agli allegati;
VISTO il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, di assegnare il contributo economico
“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in
difficoltà residenti in Veneto” ai soggetti di cui agli allegati:

Linea di intervento n. 2 – Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i
genitori

N. Protocollo comunale
10058 del 24/07/2019
10669 del 08/08/2019
10800 del 12/08/2019
10852 del 13/08/2019
11486 del 29/08/2019
11497 del 29/08/2019

Contributo assegnato
€. 2880,65
€. 1440,32
€. 1440,32
€. 1440,32
€. 1440,32
€. 2880,65

-

di accertare la somma di € 11522,58 al cap. 850 del bilancio in corso;

-

di assumere un impegno di spesa di € 11522,58 con imputazione al cap.
6880 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

-

di provvedere successivamente alla liquidazione ai soggetti individuati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zen Giorgio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

