
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  212  DEL   07/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE "FAMIGLIE FRAGILI"  EX DGRV. 

NN. 1462/2021 E 1682/2021: PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE 

D'AMBITO E LIQUIDAZIONE DELLA MISURA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che  

- la L.R n. 20/2020 agli artt. 10 e ss prevede risorse destinate al sostegno delle famiglie fragili, 

delegando alla Giunta regionale l’adozione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle 

stesse;  

- le DGRV. nn. 1462/2021 e 1682/2021, in esecuzione di quanto sopra, adottano la disciplina degli 

interventi economici a favore delle famiglie fragili, prevedendone fra l’altro la gestione a livello di 

Ambito territoriale;  

 

RICHIAMATA la propria determina n. 167/2022, con la quale sono dichiarate ammissibili al 

beneficio di che trattasi n. 12 domande presentate dai soggetti individuati per motivi di riservatezza 

con apposito codice identificativo ed indicati nel prospetto allegato alla medesima;  

 

DATO ATTO che  

- questo ente ha provveduto a completare nei termini prescritti gli adempimenti richiesti dalla 

piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ambito territoriale avente capofila il Comune di 

Vicenza;  

- il Comune di Vicenza in data 29/07/2022 con nota acquisita al prot.7981 ha comunicato di aver 

provveduto con apposita determina (n. 1699/2022) ad approvare le graduatorie definitive per 

ciascuna linea di intervento;  

- dagli atti trasmessi si evince che per il Comune di Barbarano Mossano  

a) per la linea d’intervento n. 1 (orfani) si è utilmente collocata in graduatoria con 

conseguente riconoscimento di specifico contributo n. 1 istanza su 1;  

b) per la linea d’intervento n. 2 (monoparentali), a causa delle ridotte risorse d’ambito 

disponibili, si sono utilmente collocate in graduatoria con conseguente riconoscimento di 

specifico contributo, n. 2 istanze su 4, mentre le altre 2 pur risultando ammissibili non 

possono essere riconosciute e liquidate; 

c) per la linea d’intervento n. 3 (numerose), a causa delle ridotte risorse d’ambito disponibili, 

si sono utilmente collocate in graduatoria con conseguente riconoscimento di specifico 

contributo, n. 6 istanze su 7, mentre 1 pur risultando ammissibile non può essere 

riconosciuta e liquidata; 

- l’allegato e) alla su menzionata determina, riporta la somma complessiva spettante al Comune di 

Barbarano Mossano a fronte delle istanze utilmente collocate in graduatoria, che è pari 

complessivamente, considerate tutte le linee di intervento, a € 8.800,00; 



 

- a metà agosto conseguentemente il capofila ha provveduto a liquidare a questo Comune la somma 

su indicata;  

 

RITENUTO di procedere all’ulteriore espletamento degli adempimenti prescritti dall’Ambito 

territoriale e dalla Regione Veneto in capo a questo Ente e provvedere pertanto all’impegno ed alla 

contestuale liquidazione della somma su indicata a favore dei beneficiari ammessi, come da 

prospetto che si allega sub a) alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, e che 

reca altresì l’indicazione delle istanze non utilmente collocate; 

 

DATO ATTO che il suddetto prospetto contiene l’indicazione dei beneficiari mediante apposito 

codice identificativo per motivi di riservatezza e che contestualmente alla adozione del presente atto 

viene trasmesso all’ufficio ragioneria l’elenco dei beneficiari completo dei dati necessari per la 

liquidazione; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale di Barbarano Mossano n. 50 del 29/12/2021 

esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2022, nonché la successiva delibera di Giunta comunale n. 7 del 02/02/2022 con la 

quale è stato approvato il Peg 2022;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 25/02/2022, con il quale sono state attribuite al 

sottoscritto funzionario le funzioni di Responsabile dell'unità operativa “Servizi sociali” e 

riconosciuta pertanto la propria competenza a determinare in merito.  

 

VISTI:  

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune;  

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, delle risultanze dell’istruttoria condotta 

dall’Ambito territoriale di Vicenza in ordine alla misura di sostegno denominata Famiglie fragili di 

cui alle DGRV. n. 1462 e 1682/2021 in narrativa citate, approvando il prospetto allegato sub a) alla 

presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, che ne individua beneficiari e misura 

liquidabile a ciascuno. 

 

2. Di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 8.800,00 al capitolo 1530 del 

corrente bilancio che presenta la sufficiente disponibilità. 

  

3. Di provvedere altresì alla contestuale liquidazione a favore dei beneficiari delle somme a 

ciascuno spettanti secondo l’allegato di cui al punto 1, incaricando l’ufficio ragioneria dei 

provvedimenti conseguenti. 

  

4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario.  

 

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni  



 

 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 1530 2522 8.800,00 Diversi 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  212  del   07/09/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


