
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 315/18 DEL 14-12-2016

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI FINANZIATI CON LA SOMMA DERIVANTE DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE - ANNO FINANZIARIO 2014 – ANNO D’IMPOSTA 2013 

Il Responsabile del Servizio,  Dott.ssa Vanessa Iannetta;

Richiamata la proposta n. 18 in data 13-12-2016;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 10/10/2016 - prot. n. 7143 di  conferimento dell’incarico di responsabile della
P.O. dell’Area Affari Generali, Segreteria, Servizi alla Persona alla Dott.ssa Vanessa Iannetta, Segretario Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta



SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SOCIALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 18 DEL 13-12-2016

OGGETTO: EROGAZIONE SUSSIDI FINANZIATI CON LA SOMMA DERIVANTE DALLA DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE - ANNO FINANZIARIO 2014 – ANNO D’IMPOSTA 2013 

Il Responsabile del Procedimento Servizi Sociali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23-03-2016 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23-03-2016 – dichiarata immediatamente eseguibile - con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;

Visto il Provvedimento in data 10/10/2016 - prot. n. 7144 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

Premesso che:
• lo Stato ha trasferito a questo Ente la somma derivante dalla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF relativo

all’anno finanziario 2014, corrispondente all’anno d’imposta 2013;
• detta somma – pari ad € 840,29 – deve essere utilizzata per finanziare azioni di contrasto alla fragilità in aree di

intervento predefinite:
a)   Famiglia e minori
b)   Anziani
c)   Disabili
d)   Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
e)   Multiutenza
f)    Immigrati
g)   Dipendenze  
h)   Altro

Dato atto che:
• diversi cittadini qui residenti si sono rivolti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune al fine di ottenere contributi

economici per far fronte a spese indispensabili e non sostenibili con le risorse di cui dispongono;
• in osservanza al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2003:

• la presentazione delle domande è stata preceduta da un colloquio presso l’Ufficio Servizi Sociali allo scopo di

individuare le cause all’origine dello stato di bisogno e di valutare l’opportunità di attivare misure di sostegno
integrative o alternative al contributo economico eventualmente concedibile;

• le istanze risultano corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica e dall’attestazione ISEE rilasciata ai sensi del

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
• è stata verificata per ogni situazione la sussistenza dei requisiti previsti dal citato Regolamento per l’accesso

alle prestazioni sociali agevolate;

Dato atto altresì:
• che sono state applicate, per i casi rientranti nei parametri regolamentari, le modalità di calcolo del sostegno

concedibile come stabilite agli artt. 9 lett. c), 11 e 12;
• che è stata acquisita, ove necessaria, la dichiarazione prevista dall’art. 13 rispetto alle modalità di sussistenza

della famiglia;

Ritenuto  opportuno procedere  all’erogazione dei  contributi  spettanti  a  sei nuclei  famigliari  che,  per  tipologia,
rientrano nell'area di Intervento “a) Famiglia e minori“, trasferendo agli stessi – nella misura determinata applicando gli
artt. 11 e 12 del succitato Regolamento – la somma derivante dalla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF relativo



all’anno finanziario 2014, corrispondente all’anno d’imposta 2013;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte

dispositiva;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs  267/2000;

PROPONE

1. Di erogare, per le ragioni esposte in premessa, i  contributi  spettanti  ai beneficiari iscritti   all’Anagrafe della
Popolazione  Residente  con  numero  individuale  (N.I.)  sotto  indicato  come  analiticamente  individuati  nella
relazione istruttoria depositata agli atti del competente Ufficio – per il periodo e nella misura precisati a fianco di
ciascuno:

• N.I. 25028 novembre – dicembre € 137,54

• N.I. 26328 novembre – dicembre € 63,10

• N.I. 27933 novembre – dicembre € 214,22

• N.I. 26847 novembre – dicembre € 154,52

• N.I. 23042 novembre – dicembre € 58,54

• N.I. 27678 novembre – dicembre € 258,34

2. Di  imputare la spesa complessiva di  €  886,26 al  Cap.  2450 “Erogazione contributi  a  cittadini  in  disagiate
condizioni socio economiche” del bilancio esercizio 2016, Missione 12 Programma 5 TiT.1 Macro aggregato 04
PF  U.1.04.02.05.099 (IMP. 2016 /932) dando atto che la stessa – per € 840,29 – è finanziata dal trasferimento
dello  Stato  derivante  dalla  destinazione  del  5  per  mille  dell’IRPEF  relativo  all’anno  finanziario  2014,
corrispondente all’anno d’imposta 2013.

3. Di  autorizzare  fin  d’ora  l’Ufficio  Ragioneria,  senza  l’adozione  di  ulteriori  atti,  all’emissione  dei  mandati  di
pagamento, con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Servizi Sociali.

4. Di  pubblicare sul  sito  Internet Istituzionale del  Comune,  nella  sezione “Amministrazione trasparente”  i  dati
previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

5. Di dare atto che non sussistono, relativamente al presente procedimento, situazioni di conflitto di interessi,
neanche potenziali, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Servizio, come da
dichiarazione, resa dagli stessi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, depositata agli atti.

6. Di  dare  atto  che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale
amministrativo al TAR Bologna o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Maria Rita Ganzaroli



DETERMINAZIONE N. 315/18 DEL 14-12-2016

**************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

14-12-2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

**************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

**************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

16-12-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


