
 

 

 

COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Ufficio Servizi Sociali 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.  17  del  15/04/2020 
 
 
Oggetto: 
 

D.G.R. 705/2019 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle 
famiglie in difficoltà residenti in Veneto - Linea di intervento n. 3. Liquidazione anno 
2019 
 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Tonin Fabio, Istruttore Direttivo cat. D/4; 
 
VISTO il Decreto n. 9 del 14/09/2019 con il quale lo stesso è stato nominato Responsabile dell’area 
Amministrativa, ai sensi di Legge e del vigente C.C.N.L.; 
 
PREMESSO 
• che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e n. 58 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente 

eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della Programmazione ed il Bilancio di Previsione 

per gli anni 2020/2022; 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24/12/2019 sono state provvisoriamente assegnate ai 

Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie; 

 
PREMESSO che: 
• con Deliberazione n. 705 del 28/05/2019 la Regione del Veneto ha approvato un programma di 

interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l’anno 
2019, prevedendo tre linee di intervento: 

1. famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati; 
2. nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 
3. famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari o superiore a quattro; 

• con Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali della Regione del Veneto n. 143 del 
14/11/2019 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate alle Amministrazioni Comunali 
per la linea di intervento n. 3 – famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; 

 
CONSIDERATO che i nuclei beneficiari di contributi di cui alle D.D.R. n. 143 del 14/11/2019, residenti a 
Miane, risultano essere n. 2 e l'importo complessivo che il Comune dovrà erogare alle famiglie ammonta a 
complessivi € 998,00 e precisamente: 
 



 

PROT. DATA 
LINEA DI 

INTERVENTO 
CONTRIBUTO 

6423 30/08/2019 3 €499,00 
6467 03/09/2019 3 €499,00 

totale €998,00 

 

DATO ATTO che in data 14/02/2020 la Regione del Veneto tramite l’Azienda Zero di Padova ha accreditato 
la somma complessiva di €998,00 (al netto dell’imposta di bollo) da erogare ai beneficiari della Linea di 
intervento n. 3 - famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; 
 
RITENUTO di: 
• accertare la somma che il Comune dovrà erogare alle famiglie destinatarie del contributo regionale; 
• assumere l'impegno di spesa per l'erogazione delle somme ai destinatari individuati dalla Regione del 

Veneto; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di introitare la somma di € 998,00, relativa ai contributi per la linea di intervento n. 3 di cui al Decreto 
del Direttore della Direzione Servizi sociali della Regione del Veneto n. 143 del 14/11/2019, sul Cap. 
20.746 “Contributo regionale per famiglie numerose (U/18931)” Bilancio di previsione 2020; 

 
2. di liquidare ai beneficiari la somma complessiva di €998,00, come da prospetto in premessa richiamato; 
 
3. di dare atto che la spesa di €998,00 trova già imputazione sul Cap. 18931 “Contributo regionale famiglie 

numerose (E/20746)” Bilancio di previsione 2020; 
 
4. di disporre, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26, la pubblicazione dei dati afferenti la presente sul sito 

istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di Legge. 
 

 
 
Miane, 15/04/2020 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Tonin Fabio 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

 


