Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 471
del 23/02/2015

Oggetto: Progetto “Distretto Famiglia” - Riparto 2013 dei contributi economici a sostegno di
attività e iniziative di sensibilizzazione del territorio e promozione della cultura familiare.
Liquidazione contributo a Titoli Minori Società Cooperativa Sociale.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
“gestione provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione n. 75/21473 del 30/04/2012 con cui la Giunta provinciale,
disponendo di dar corso al progetto Distretto Famiglia finanziato dalla Regione del Veneto, ha
approvato i Criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi economici a sostegno di
attività e iniziative riferite alle azioni e agli interventi del progetto stesso;
RICHIAMATA la deliberazione n. 142/32991 del 23/07/2013 con cui la Giunta provinciale ha
approvato il riparto dei contributi economici da erogare a sostegno di attività e iniziative di
sensibilizzazione del territorio e di promozione della cultura familiare ed in particolare all'iniziativa
“Giornate in famiglia 2013”, destinando una somma complessiva di € 12.315,00;
RILEVATO che fra i beneficiari dei contributi assegnati con la citata deliberazione di Giunta
provinciale n. 142/32991 del 23/07/2013 vi è Titoli Minori Società Cooperativa Sociale, avente
sede a Chioggia (VE) Calle Seminario n. 740 , in favore della quale è stato disposto l'impegno della
somma di € 6.090,00 per la partecipazione all'iniziativa “Giornate in famiglia 2013” con attività di
animazione, ospitalità, divulgazione e organizzazione amministrativo-logistica della due giorni per
la famiglia;
VISTA la rendicontazione (ns prot. n. 4725 del 04/02/2015) trasmessa via pec da Titoli Minori
Società Cooperativa Sociale relativamente allo svolgimento delle attività sopra descritte, con
allegati i documenti che attestano la spesa sostenuta;
DATO ATTO della regolarità della rendicontazione prodotta e ritenuto di poter procedere con la
liquidazione del contributo di € 6.090,00;
VISTO il sub-impegno n. 2011/1317/5 al Cap./U 8262 “Progetto Distretto Famiglia contributo
regionale” - gestione residui;
VISTO altresì l'impegno n. 2013/385 al Cap./U 8210 “Progetto Polesine: territorio amico della
famiglia” - gestione residui;
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DATO ATTO di aver ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESO che al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario incaricato;
determina
1) di liquidare la somma di €. 6.090,00 a Titoli Minori Società Cooperativa Sociale di Chioggia
(codice anagrafico 10298), C.F. 03209900277, quale contributo assegnato dalla Giunta
provinciale, con deliberazione n. 142/32991 del 23/7/2013, per la partecipazione all'iniziativa
“Giornate in famiglia 2013” con attività di animazione, ospitalità, divulgazione e organizzazione
amministrativo-logistica della due giorni per la famiglia;
2) di dare atto che la somma da corrispondere a Titoli Minori Società Cooperativa Sociale di
Chioggia è disponibile come segue:
- per € 2.640,50 al Cap./U 8262 “Progetto Distretto Famiglia contributo regionale”, sub-impegno
n. 2011/1317/5 – gestione residui;
- per € 3.449,50 al Cap./U 8210 “Progetto Polesine: territorio amico della famiglia”, impegno n.
2013/385 – gestione residui;
3) di procedere al versamento della somma di € 6.090,00 di cui al punto 1) sulle seguenti coordinate
bancarie dedicate, come richiesto dal beneficiario: BANCA ADRIA - IBAN
IT08C0898220900005000089020;
4) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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:
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

