
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 345 DEL 28/10/2013

OGGETTO:
Concessione di un contributo economico straordinario a favore di un nucleo 

familiare residente a Breda di Piave. Anno 2013.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Fedrigo Sandra

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Sandra Fedrigo
_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 18 D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
– Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267 spettano  ai  Responsabili  di  

servizio gli atti di gestione amministrativa;
– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

– Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Richiamata  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  206  del  07.10.1993 
(Co.Re.Co  Sez. di Treviso n. 7893 del 20.10.93), esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
stati approvati i criteri di erogazione dell'assistenza economica in sostituzione dei precedenti, 
adottati  giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 107 del 27.02.1989;

Vista la comunicazione, agli atti con nostro prot. n. 10783 del 06/09/2013 con la quale il 
Responsabile  di  P.O.,  su  proposta  e  valutazione  dell’assistente  sociale,  propone  un  aiuto 
economico pari ad € 3.000,00 da destinare al proprietario dell’alloggio preso in locazione ed € 
500,00  da  destinare  alla  S.N.  per  le  spese  di  trasferimento  e  finalizzato  a  risolvere 
definitivamente la situazione di disagio abitativo del nucleo familiare della sig.ra S. N. che in  
quel periodo era priva di abitazione per lei e i figli minori;

Considerato che tale proposta economica non è stata subito accettata in data 06/09/2013 
dalla sig.ra S.N, dando il  tempo necessario alla sig.ra S.N. di valutare l’oppportunità di tale 
proposta di aiuto;

Acquisito agli atti con nostro prot. n. 11757 del 23/09/2013 la copia della stipulazione del 
contratto di locazione a nome del fratello S. Y. della sig.ra S.N. con l’obiettivo di far alloggiare  
nella nuova abitazione a Chines (BZ) il nucleo familiare della sig.ra S.N., trasmessa a mezzo 
fax dall’interessata;

Acquisito  agli  atti  in  data  16/10/2013   con  nostro  prot.  n.  13037  la  dichiarazione  di 
accettazione della proposta di aiuto economica notificata in data 06/09/2013 alla sig.ra S.N.,  
che nel frattempo ha provveduto al trasferimento di residenza del nucleo familiare nel nuovo 
alloggio a Chienes, regolarizzato in data 24/09/2013;

Vista la relazione sul caso dell’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente del 23/10/2013;
 

Vista  la  comunicazione  della  Giunta  Comunale  n.  C/3  del  23/10/2013,  la  quale  ha 
modificato la proposta di aiuto economico presentata dall’Ufficio Servizi  Sociali, definendo di 
concedere un contributo straordinario al proprietario dell’alloggio, per conto della sig.ra S.N., 
pari ad € 3.000,00 equivalente a 6 mensilità di canone di locazione a conclusione del percorso 
di presa in carico svolto dall’ufficio servizi Sociali comunale e decidendo di non erogare altro 
contributo a favore della sig.ra S.N.;  

Ritenuto  pertanto  di  assumere  un  impegno  di  spesa  di  complessivi  €  3.000,00  (I.V.A. 
inclusa) e di erogare tale contributo direttamente al sig.  Hilber  Giovanni residente a Brunico 
(Bz) in via Gebirgsjaegerstrasse 22, C.F.: HLBGNN27H01C625Y, in qualità di nuovo locatore 
dell’alloggio concesso in locazione al sig. S. Y. fratello della sig.ra S.N, come meglio specificato 
nell’allegato A), come quota canoni di locazione relativa alle mensilità  di ottobre, novembre, 
dicembre  anno  2013  e   gennaio,  febbraio  e  marzo  2014  ed  in  riferimento  al  contratto  di  
locazione stipulato tra le parti in data 11/09/2013;

Visti: 
lo Statuto Comunale;
il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;



D E T E R M I N A 

1. di  assumere,  per  le  ragioni  meglio  espresse  in  premessa,  un  impegno  di  spesa  di 
complessivi  € 3.000,00.= al  Cap. 5740 (Funz.10 Serv.  4 Int.  5) ad oggetto:  “  Contributi 
minimo vitale” del bilancio di previsione corrente esercizio, a favore della richiedente sig.ra 
S.N.,  come  meglio  specificata  nell’allegato  A),  da  erogare  direttamente  al  sig  Hilber 
Giovanni residente a Brunico (Bz) in qualità di locatore  del nuovo alloggio per il pagamento 
mensilità di locazione dal mese di ottobre 2013 al mese di marzo 2014;

2. di provvedere, contestualmente, alla liquidazione del corrispettivo al sig.  Hilber  Giovanni 
residente  a  Brunico  (Bz)  in  via  Gebirgsjaegerstrasse  22,  C.F.:  HLBGNN27H01C625Y, 
mediante mandato di pagamento all’istituto di credito  con le seguenti coordinate IBAN : 
IT42 E058 5658 2400 1052 1278 131.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Lì 28/10/2013 f.toFedrigo Sandra
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Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Omesso (ex art. 26, 
comma 4. D.Lgs. 

3382013)

€ 3.000 Det. n. 345 del 
28/10/2013 
Contributo 
economico 

straordinario

Fedrigo Sandra Valutazione 
Assistente 

Sociale



ALLEGATO A)

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Soulaimane Naima 
con liquidazione 
direttamente a 
Hilber  Giovanni 

HLBGNN
27H01C6

25Y

€ 3.000 Det. n. ____ del 
_________ - 
Contributo 
economico 

straordinario

Fedrigo Sandra Valutazione 
Assistente 

Sociale
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