Reg. Gen. 404
Determinazione Servizi Generali n. 97 del 27 agosto 2016
Contributo “Bonus famiglia”, ai sensi della D.G.R. n. 2407 del 16 dicembre 2013.
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2407 del 16 dicembre 2013, pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 3
gennaio 2014, è stato approvato il programma di interventi economici straordinari per l’anno 2013 a
favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro,
denominato “Bonus famiglia”;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 155 del 9 maggio 2014 è
stata approvata la proroga al 16 maggio 2014 del termine inizialmente fissato al 30 aprile 2014, per lo
svolgimento dell’istruttoria da parte dei Comuni delle domande di “Bonus famiglia” compilate ed inviate
dai richiedenti secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 2407/2013 entro il termine perentorio delle
ore 12.00 dell’11 aprile 2014;
- con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 255 del 25 settembre 2014,
pubblicato nel B.U.R. n. 38 del 17 aprile 2015, è stata approvata la graduatoria regionale degli aventi
diritto al contributo e, in particolare, è stata impegnata, assegnata e liquidata a questo Comune la somma
complessiva di € 3.625,00, da suddividere in n. 6 contributi di € 500,00 ed in un contributo € 625,00 a
favore di ciascuno dei n. 7 beneficiari aventi diritto, di cui all’elenco agli atti;
Atteso che detta somma complessiva di € 3.625,00 è stata accreditata in Tesoreria Comunale in due rate, in
acconto e saldo, nei seguenti importi:
- acconto di € 3.074,00 (84,8 % del contributo) il 1° marzo 2016;
- saldo di € 551,00 (15,2% del contributo) il 25 agosto 2016;
Rilevata quindi l’opportunità di procedere all’impegno della citata somma complessiva di € 3.625,00 e alla
liquidazione dei suddetti contributi alle n. 7 famiglie beneficiarie, a ciascuna secondo l’importo di
competenza;
Dato atto che la spesa da sostenere di € 3.625,00 trova copertura finanziaria nell’assegnazione del capitolo
1434/4 del bilancio 2016, voce “Ripartizione contributo regionale famiglie numerose”, cod. 12.5-1.4;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2015, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di impegnare in bilancio la somma complessiva di € 3.625,00 quale contributo denominato “Bonus
famiglia”, ai sensi della D.G.R. n. 2407/2013 in premessa citata;
2) di liquidare, a valere sulla predetta somma, n. 6 contributi di € 500,00 ed un contributo € 625,00 a
ciascuno dei n. 7 beneficiari di cui all’elenco agli atti, per complessivi € 3.625,00;
3) di imputare la relativa spesa di € 3.625,00 al cap. 1434/4 del bilancio 2016, voce “Ripartizione contributo
regionale famiglie numerose”;
4) di inviare al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione la rendicontazione relativa alla
liquidazione dei suddetti importi alle famiglie beneficiarie, così come previsto nel Decreto n. 255/2014 in
premessa citato;
5) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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