COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 060 DEL 25.07.2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: RIVERSAMENTO ALL’UNIONE DI COMUNI “DALL’ADIGE AL FRATTA” DEL CONTRIBUTO
REGIONALE “BONUS FAMIGLIA”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei
responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Premesso che:
- L’articolo 14 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i. impone ai comuni inferiori a 5000 abitanti di gestire in
forma associata le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117 comma 2 lettera p) della Costituzione;
- Con delibere dei rispettivi Consigli comunali1, i Comuni dell’Unione “dall’Adige al Fratta” hanno manifestato la volontà di
gestire in forma associata tramite l’Unione medesima le funzioni fondamentali, ad eccezione della polizia municipale;
- Con delibere dei rispettivi Consigli comunali e con delibera del Consiglio dell’Unione n. 11 del 20.12.2012 è stato deciso:
* di istituire con effetto dal 1° gennaio 2013 la funzione fondamentale di “progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali e delle prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della costituzione”;
* di completare entro il 2013, il trasferimento dei servizi della medesima funzione;
* di demandare alla Giunta dell’Unione la definizione delle modalità di gestione del servizio trasferito;
- Con le citate deliberazioni di istituzione della funzione fondamentale, era stato disposto che fino all’approvazione da parte
dell’Unione dei Regolamenti attinenti la materia da trasferire, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2013, i singoli regolamenti dei Comuni aderenti continueranno ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da
svolgere.
- Con delibera di Giunta dell’Unione n. 18 del 18.10.2013 e con le seguenti delibere delle Giunte comunali: Bevilacqua n. 86 del
30.09.2013; Bonavigo n. 83 del 07.10.2013; Boschi Sant’Anna n. 65 del 07.10.2013; Minerbe n. 76 del 07.10.2013; Terrazzo n.
83 del 07.10.2013, è stato approvato lo schema di accordo con l’unione “dall’Adige al Fratta” per la gestione associata della
funzione fondamentale dei servizi sociali.
- Il medesimo accordo è stato sottoscritto dal Presidente dell’Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti in data 08-10-2013 e
lo stesso ha validità dal giorno stesso e fino a quando non sarà esplicitamente modificato o sostituito;
Tenuto conto che:
- con DGRV n. 1488 del 18.09.2017 è stato approvato il Programma degli interventi straordinari a favore delle famiglie con
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2017;
- con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto n. 181 del 15 dicembre 2017 ha approvato il
piano di riparto delle risorse statali tra i Comuni relativamente al contributo regionale “Bonus Famiglia” per l’anno 2017;
Dato atto che le risorse sono state liquidate dalla Regione Veneto ai Comuni anziché all’Unione di Comuni “Dall’Adige al
Fratta”, ente presso il quale le relative competenze sono state trasferite;
Vista la richiesta di riversamento, ns prot. n. 223 del 22.05.2018, inoltrata dalla Direzione Servizi Sociali dell’Unione di
Comuni “Dall’Adige al Fratta”;
Ritenuto di dover provvedere al riversamento all’Unione di Comuni della somma di € 1.500,00, somma già accertata al cap.
2059 parte entrata del bilancio corrente, con imputazione al cap. 1880 10 parte spesa del corrente bilancio;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e
sostanziale, quanto segue:
1. Di riversare all’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta” la somma di € 1.500,00, somma già accertata al cap. 2059 parte
entrata del bilancio corrente, con imputazione al cap. 1880 10 parte spesa del corrente bilancio, per contributo regionale
“Bonus Famiglia” per l’anno 2017;
2. Di attestare che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuno
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge
n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del
Codice di comportamento integrativo dell’Ente;
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.
Boschi Sant’Anna, li 25.07.2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 1.500,00farà carico al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 come segue:
1.

€ 1.500,00 con imputazione al cap. 1880 10 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg. al n.
365;

Mandato __________________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è
assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 25.07.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per
dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita sul sito
www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. 417
Lì 06/09/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

