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 Determinazione n° 97 del 15/03/2019 

ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 97 
 
in data  15/03/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON 4 E/O PIU' 
FIGLI OPPURE CON PARTI TRIGEMELLARI - LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO 2018 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI - SOCIALI 
 

  Premesso che con DGR n. 865 del 15/06/2018, la Regione Veneto ha approvato il 
bando per l' erogazione di contributi da assegnare a famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro e a famiglie con parti trigemellari – Anno 2018; 
 
  Dato atto che con DDR n. 102 del 24/10/2018, allegati A e B, la Regione Veneto ha 
approvato la graduatoria delle famiglie ammesse a contributo impegnando la spesa a favore dei 
Comuni di residenza dei beneficiari; 
 
  Considerato che con determinazione n. 394/2018 è stato assunto un impegno di spesa 
di €. 3.025,00 con imputazione al Bilancio di Previsione 2019; 
 
  Visto che la Regione Veneto ha liquidato (con quietanza n. 106/2019) al Comune di 
San Polo di Piave la somma di €. 3.025,00 da liquidare ai beneficiari come di seguito indicati e meglio 
identificati con nota interna dell'Ufficio dei Servizi Sociali:  

Allegato A       FAMIGLIE NUMEROSE 
Numero 

identificazione 
data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9177 06/08/2018 €.   500,00 
9252 08/08/2018 €.   375,00 
9258 08/08/2018 €.   625,00 
9316 10/08/2018 €.   625,00 

 
Allegato B     FAMIGLIE TRIGEMELLARI 
Numero 

identificazione 
data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9251 08/08/2018 €.  900,00 
   
   Richiamate le seguenti deliberazioni: 
-  C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto  “Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019-2021 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Esame ed approvazione”; 
-  G.C. n. 1 in data 15.01.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2019-2021 e sono 
stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le 
rispettive competenze; 
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 Determinazione n° 97 del 15/03/2019 

                   Visti i pareri favorevoli del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
       Vista la scheda trasparenza n. 304/2018  " Sovvenzioni,contributi e sussidi"; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  per quanto esposto nelle premesse, di prendere atto che con DDR n. 102/2018 la Regione Veneto 
ha approvato la graduatoria definitiva dei contributi straordinari a favore delle famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro e delle famiglie con parti trigemellari – Anno 2018, così come di 
seguito indicato, per la somma totale di €. 3.025,00: 
 

 Allegato A  FAMIGLIE NUMEROSE 
n. Prot. com.le data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9177 06/08/2018 €.   500,00 
9252 08/08/2018 €.   375,00 
9258 08/08/2018 €.   625,00 
9316 10/08/2018 €.   625,00 

 
 

Allegato B  FAMIGLIE TRIGEMELLARI 
n. Prot. com.le data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9251 08/08/2018 €.  900,00 
 
2) di provvedere alla liquidazione del contributo regionale a favore delle famiglie beneficiarie  come 

da Allegati A e B alla DDR n. 102/2018 e da nota interna dell'Ufficio dei Servizi Sociali; 
 
3) di imputare la spesa totale di €. 3.025,00 al Cap. 411 del Bilancio di Previsione 2019, Miss. 

12,Prog. 01,Tit. Macr. 1 04 (capitolo 411) "Bonus a Famiglie Numerose"; 
 
 
                     IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI 

Montagner Lionella 
 

 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 15/03/2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
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 Determinazione n° 97 del 15/03/2019 

COPIA 

 
 
 

 Determinazione N. 97 
 
in data  15/03/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON 4 E/O PIU' 
FIGLI OPPURE CON PARTI TRIGEMELLARI - LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO 2018 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI - SOCIALI 
 

  Premesso che con DGR n. 865 del 15/06/2018, la Regione Veneto ha approvato il 
bando per l' erogazione di contributi da assegnare a famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro e a famiglie con parti trigemellari – Anno 2018; 
 
  Dato atto che con DDR n. 102 del 24/10/2018, allegati A e B, la Regione Veneto ha 
approvato la graduatoria delle famiglie ammesse a contributo impegnando la spesa a favore dei 
Comuni di residenza dei beneficiari; 
 
  Considerato che con determinazione n. 394/2018 è stato assunto un impegno di spesa 
di €. 3.025,00 con imputazione al Bilancio di Previsione 2019; 
 
  Visto che la Regione Veneto ha liquidato (con quietanza n. 106/2019) al Comune di 
San Polo di Piave la somma di €. 3.025,00 da liquidare ai beneficiari come di seguito indicati e meglio 
identificati con nota interna dell'Ufficio dei Servizi Sociali:  
 
 

Allegato A       FAMIGLIE NUMEROSE 
Numero 

identificazione 
data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9177 06/08/2018 €.   500,00 
9252 08/08/2018 €.   375,00 
9258 08/08/2018 €.   625,00 
9316 10/08/2018 €.   625,00 

 
Allegato B     FAMIGLIE TRIGEMELLARI 
Numero 

identificazione 
data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9251 08/08/2018 €.  900,00 
   
   Richiamate le seguenti deliberazioni: 
-  C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto  “Bilancio di Previsione per il 
triennio 2019-2021 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Esame ed approvazione”; 
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 Determinazione n° 97 del 15/03/2019 

-  G.C. n. 1 in data 15.01.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2019-2021 e sono 
stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le 
rispettive competenze; 
 
                   Visti i pareri favorevoli del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
       Vista la scheda trasparenza n. 304/2018  " Sovvenzioni,contributi e sussidi"; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  per quanto esposto nelle premesse, di prendere atto che con DDR n. 102/2018 la Regione Veneto 
ha approvato la graduatoria definitiva dei contributi straordinari a favore delle famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro e delle famiglie con parti trigemellari – Anno 2018, così come di 
seguito indicato, per la somma totale di €. 3.025,00: 
 

 Allegato A  FAMIGLIE NUMEROSE 
n. Prot. com.le data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9177 06/08/2018 €.   500,00 
9252 08/08/2018 €.   375,00 
9258 08/08/2018 €.   625,00 
9316 10/08/2018 €.   625,00 

 
 

Allegato B  FAMIGLIE TRIGEMELLARI 
n. Prot. com.le data prot. 

com.le 
Contributo 
assegnato 

9251 08/08/2018 €.  900,00 
 
2) di provvedere alla liquidazione del contributo regionale a favore delle famiglie beneficiarie  come 

da Allegati A e B alla DDR n. 102/2018 e da nota interna dell'Ufficio dei Servizi Sociali; 
 
3) di imputare la spesa totale di €. 3.025,00 al Cap. 411 del Bilancio di Previsione 2019, Miss. 

12,Prog. 01,Tit. Macr. 1 04 (capitolo 411) "Bonus a Famiglie Numerose"; 
 
 
                     IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI 

Montagner Lionella 
 

 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 15/03/2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
 
 
 
 


