COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED
ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E
POLITICHE GIOVANILI
SEZIONE SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pellielo Anna

DETERMINAZIONE N. 2542 DEL 20/12/2016

OGGETTO:

”CONTRIBUTO
REGIONALE
”IMPEGNATIVA
DI
CURA
DOMICILIARE” : LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI
AGLI AVENTI DIRITTO RELATIVAMENTE AL I^ SEMESTRE ICDB E
II^ TRIMESTRE ICDM ANNO 2016 - MODIFICA COORDINATE
BANCARIE PER N.4 UTENTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI
ALLA DTD/ 2105 DEL 7/11/2016.IL DIRIGENTE

Premesso:
 Che con il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato conferito al sottoscritto dirigente
l'incarico dirigenziale per il settore Politiche Sociali e per la famiglia, Politiche per la casa,
Politiche del lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo,
Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili;
 Che con Determinazione Dirigenziale n. 2105 del 7/11/2016 avente ad oggetto: ”Contributo
Regionale Impegnativa di cura domiciliare” : Impegno e contestuale liquidazione dei contributi
spettanti agli aventi diritto relativamente al I semestre 2016 ICDb e II^ trimestre 2016 ICDm,”
sono stati liquidati i beneficiari del suindicato contributo;
 Preso atto che per n. 4 utenti non è stato possibile effettuare il pagamento dei rispettivi
importi in quanto per due di essi il conto indicato è risultato estinto, mentre per gli altri 2 le
coordinate trasmesse all'ufficio Ragioneria, risultavano appartenere ad IBAN di libretti postali
sui quali la Tesoreria comunale non ha la possibilità di effettuare accrediti, pertanto i
beneficiari non hanno incassato l'importo assegnato;
 Visto l'elenco allegato parte integrante e non pubblicabile, nel quale sono stati riportati a
fianco di ciascun nominativo, i nuovi codici iban dei quattro beneficiari ;
 Ritenuto perciò necessario trasmettere i nuovi codici iban, per effettuare il pagamento a
favore dei quattro beneficiari, i cui mandati sono già stati emessi con determina n. 2105 del
7/11/2016;
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 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2016 ad oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di aggiornamento al DUP
2016/2018, Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi allegati". i.e.;
 Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
 Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. Di approvare l'elenco allegato parte integrante del presente atto che riporta i nominativi
dei n. 4 beneficiari con indicato il nuovo conto corrente bancario o postale necessario per
il pagamento del contributo;
2. Di disporre che l'ufficio economico finanziario provveda alla modifica dei codici iban
indicati a fianco di ciascun beneficiario come da elenco allegato, i cui mandati sono già
stati emessi ma non portati al pagamento a causa delle motivazioni espresse in premessa;
3. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c.
3. e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo
al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
4. Di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente determinazione sul sito web
dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sottosezione Provvedimenti”, ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e nella sottosezione – sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario
per i
provvedimenti di competenza
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia / INFOCERT SPA
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