Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2817
del 03/10/2014

Oggetto: Interventi sociali ai minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi della L.R. 11/2001, art.
131. Liquidazione competenze alla posizione matricola n. 12178 per il periodo
luglio/settembre 2014.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014,
il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 relativa
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2014 e del Piano della Performance per l'esercizio
in corso;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del D.L.gs. 31.3.1998 n. 112” ed in particolare l’art. 131 secondo il quale le
Province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la
programmazione regionale, nel territorio di loro competenza ed in linea con la realizzazione del
piano di zona, gli interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi ed ai figli minori riconosciuti
dalla sola madre anche mediante le forme organizzative di cui al D.L.gs. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’assistenza ai minori figli naturali riconosciuti da uno
solo dei genitori approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 09/03/1995;
PRESO ATTO che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 155/40313 del 16/09//2014,
ha disposto l'impegno della somma complessiva di € 9.750,00 per l'attribuzione di contributi
economici ai beneficiari di cui all'elenco approvato (non pubblicabile), finalizzati all'assistenza ai
figli minori riconosciuti da un solo genitore;
VISTO l'impegno n. 2014/559 assunto in proposito al Cap./U 8250 “Assistenza varia a minori figli
naturali riconosciuti da uno dei genitori (L. 13/4/33 n. 312)” del corrente bilancio;
RILEVATO che fra i beneficiari di cui alla citata deliberazione di Giunta n. 155/40313 del
16/09/2014 risulta l'intervento relativo alla posizione matricola 12178 per l'importo di € 900,00 (€
300,00 mensili), per il periodo luglio/settembre 2014;
RITENUTO, sentito in proposito il Servizio sociale professionale della Provincia, di liquidare, il
beneficio sopra indicato, pari ad €. 900,00 assegnato per il periodo luglio/settembre 2014;
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DATO ATTO degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27;
determina
1) di liquidare, a favore del beneficiario di cui alla posizione matricola n. 12178 la somma di €.
900,00 per il periodo luglio/settembre 2014, con pagamento in contanti presso la Cassa di
Risparmio del Veneto;
2) di dare atto che la spesa di €. 900,00, di cui al punto 1), trova copertura al Capitolo/U 8250
“Assistenza varia a minori figli naturali riconosciuti da uno dei genitori (L. 13/4/33 n. 312)” impegno n. 2014/559 - del bilancio provinciale 2014;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione di liquidazione e
gli estremi dell’impegno di spesa con esso assunti;
4) di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione Generale –
Servizio Affari Amministrativi – per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di
quelli di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Scheda beneficiario (non pubblicabile)
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

