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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 450 del 28/06/2022 

 
OGGETTO:  REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA VIII ANNUALITA' DGR 1240/2021 - VARIAZIONE IMPEGNI DI 

SPESA GIA' ASSUNTI IN PRECEDENZA 
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 29/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022; 

 
richiamati: 

- la DGR n. 1240 del 14.09.2021 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale 
e/o lavorativo: 

- Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), 

- Sostegno all’Abitare (S.o.A.), 

- Povertà Educativa (P.E.), 

- Fondo Nuove Vulnerabilità 

che assegna ai Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, come individuati per la gestione del PON 
Inclusione FSE, il compito di gestire l’attività amministrativa e contabile, oltre che il monitoraggio e la 
valutazione dell’iniziativa e che, tenuto conto dell’avvenuta congiuntura determinatasi, ha disposto un 
Fondo di emergenza per le vittime della crisi epidemiologica del Covid-19, pari ad un importo complessivo 
di € 8.200.000,00; 
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- il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto n. 22 del 05.05.2020,con cui 
viene assegnato al Comune di Sona, in qualità di Capofila dell’Ambito territoriale del Distretto 4 dell’Ulss 9 
Scaligera, che coordina i programmi d’intervento, il finanziamento da destinare alla Povertà Educativa, al 
Fondo Emergenza COVID19 e rilevato che il finanziamento si intende destinato all’Ambito territoriale e la 
suddivisione all’interno dei vari comuni spetta all’Ambito stesso secondo le modalità individuate nel corso 
della gestione delle misure precedenti (DGR n. 1545/2018, DGR n. 1546/2018, DGR n. 1106/2019, DGR n. 
442/2020, DGR n. 1663/2021);  
 
Vista la Determinazione n. 25 del 18/01/2022 con la quale il Comune di Sommacampagna dispone 
l’accertamento e la prenotazione di impegno relativa al progetto R.I.A. di Sostegno VIII annualità DGR 
1240/2021; 
 
Vista la Determinazione n. 99 del 14/02/2022 ad oggetto: “REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA VIII 
ANNUALITA’ DGR 1240/2021 – INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI.IMPEGNI DI SPESA” con la quale sono 
stati assunti i primi impegni relativi appunto al progetto Reddito di Inclusione Attiva VIII Annualità;  
 
Vista la Determinazione n. 227 del 29/03/2022 ad oggetto: “REDDITO DI INCULUSIONE ATTIVA VIII 
ANNUALITA’ DGR 1240/2021 – INDIVIDUAZIONE NUOVI BENEFICIARI E VARIAZIONI IMPEGNI GIA’ 
ASSUNTI”; 
 
Preso atto che: 
 
- sono stati individuati dalle Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale di Base del Comune i 
beneficiari dei progetti sopra citati DGR 1240/2021, per i quali risulta necessario ridurre l’impegno di spesa 
n. 1962  n. 1965 n. 1966 n. 1969 n. 2888 cap. 188114 come da prospetto seguente; 

La spesa viene interamente coperta dal contributo regionale che risulta già accertato al capitolo 206010 

accertamento nr. 149/2022 e che verrà erogato al comune di Sommacampagna dal comune di Sona, 

capofila del progetto;  

- Richiamati i seguenti atti e disposizioni normative: 

 il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

 D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

 l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo 
fornito dalla Giunta comunale; 

 l’art. 183, relativo all’impegno della spesa e 184 relativo alla liquidazione della spesa; 

 l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile; 

COD_ANAG  CONTRIBUTO  TIPO PERIODO  LIQUIDAZIONE  

A177373 - 100,00 RIA VIII FEBBRAIO/MAGGIO / 

A101162 - 50,00 RIA VIII GENNAIO/GIUGNO / 

A186953 - 240,00 RIA VIII  APRILE/GIUGNO / 

A174237 - 200,00 RIA VIII GENNAIO/LUGLIO / 

A187807 - 150,00 RIA VIII  APRILE/GIUGNO / 

TOTALE - 740,00    
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 Visto l’art. 31 del regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aumentare la prenotazione di spesa n. 98 – capitolo 188114 per Euro 740,00 a seguito della 
riduzione di alcuni progetti che o non si sono svolti o che si sono svolti solamente in parte, come di 
seguito specificato: 

  

3. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 

8, stanziamenti di cassa; 

4. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

5. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
della spesa descritta nella presente determinazione, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 
267/2000. 
 
Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 

COD_ANAG  CONTRIBUTO  TIPO PERIODO  LIQUIDAZIONE  

A177373 - 100,00 RIA VIII FEBBRAIO/MAGGIO / 

A101162 - 50,00 RIA VIII GENNAIO/GIUGNO / 

A186953 - 240,00 RIA VIII  APRILE/GIUGNO / 

A174237 - 200,00 RIA VIII GENNAIO/LUGLIO / 

A187807 - 150,00 RIA VIII  APRILE/GIUGNO / 

TOTALE - 740,00    
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


