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DETERMINAZIONE
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Numero
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29

16/02/2015

**********************************************************************************************************
OGGETTO: Liquidazione e pagamento contributi economici "una tantum" ai nuclei
famigliari che hanno presentato regolare domanda, per la nascita / adozione di un
minore avvenuta nell'anno 2014.
**********************************************************************************************************
Il Responsabile dell’Area Finanziaria - Affari Generali
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Pocenia, n. 10 dd. 31/12/2012 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area Finanziaria – Affari Generali a far data dal 01/01/2013;
VISTA la L. R. 7 luglio 2006, n. 11 e ss. m. i., in particolare l’art. 8 bis), rubricato “Sostegno alle nascite” che
prevede il sostegno della natalità da parte della Regione F.V.G., attraverso l'attribuzione di assegni una tantum
correlati alle nascite ed alle adozioni di minori;
VISTO il D.P.Reg., 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. e ss. m. i. che approva il Regolamento per la concessione degli
assegni “una tantum” correlati alle nascite / adozioni di minori avvenute a partire dall’anno 2007, di cui alla L.R.
n. 11/2006;
DATO ATTO che durante lo scorso mese di agosto la Regione Friuli Venezia Giulia ha reso noto, anche
mediante pubblicazione della notizia sul proprio sito internet istituzionale, la mancanza di risorse economiche nel
bilancio regionale, per l’erogazione di assegni “una tantum” correlati alle nascite / adozioni avvenute nell’anno
2014;
RICHIAMATO l’atto giuntale n. 94 del 17/12/2014, con il quale questa Amministrazione disponeva di provvedere
con proprie risorse di bilancio, all’erogazione di un contributo comunale economico “una tantum” di natalità, per
l’anno 2014, in conformità alla normativa regionale e secondo i criteri previsti dal citato Regolamento per la
concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori, di cui al comma 3
dell’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11;
ATTESO che lo stesso atto disponeva l’erogazione del contributo, a seguito della presentazione di regolare
richiesta ed a verifica dei requisiti richiesti per accedere al beneficio;
ACCERTATO che alla data del 31/12/2014, all’Ufficio Protocollo di questo Ente, sono pervenute n. 11 domande
di contributo;
VERIFICATO che:
• tutte le domande sono state presentate regolarmente e debitamente compilate;
• tutte le richieste di contributo possiedono i requisiti necessari per accedere al beneficio economico
RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento dei contributi economici “una tantum” per le nascite /
adozioni di minore, avvenute dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
RICHAMATA la propria determinazione n. 248 del 23/12/2014, con la quale è stato assunto un impegno di
spesa di Euro 10.000,00, per le finalità di cui all’oggetto;
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VISTO l’art. 14 comma 42 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale fissa– in via
straordinaria per l’anno 2015 – il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per gli Enti locali della
Regione, entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 30
aprile) con la quale viene determinata l’entità dell’obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista
assegnato anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali e ai fini del monitoraggio sul patto
di stabilità;
RICORDATO che, come prevede l’art. 44, comma 4ter della Legge Regionale 1/2006, “nel caso in cui il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con
riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
DATO ATTO che il Comune di Pocenia opera in esercizio provvisorio;
VISTO il bilancio di previsione 2015 in fase di predisposizione;
RICHIAMATO l’atto giuntale n. 70 del 18/08/2014, Pro/Piano delle prestazioni, anno 2014, così come modificato
ed integrato con atto giuntale n. 101 del 24/12/2014, con il quale sono state affidate le dotazioni finanziarie ai
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.169 del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità esistente nella propria dotazione al capitolo di spesa in seguito indicato nel
presente atto;
ATTESO che il presente provvedimento rientra nell’ambito delle attività ordinarie di questo ufficio;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dall’art. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato
dalla Legge n. 213/2012 e dall’art. 6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i
presupposti di regolarità tecnica;
VISTI:

•
•
•
•
•

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 29/09/1997, così come
modificato con atto consiliare n. 12 del 29/03/2010;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012)
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013

VISTO gli artt. 183 e 184, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi integralmente richiamate
Di dare atto che, a seguito di verifiche, tutte le n. 11 domande di contributo comunale economico di natalità /
adozione Anno 2014 pervenute, possiedono i requisiti previsti dal Regolamento per la concessione degli assegni
“una tantum” correlati alle nascite / adozioni di minori avvenute a partire dall’anno 2007, di cui alla L.R. n.
11/2006, approvato con D.P.Reg., 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. e ss. m. i.;
Di approvare l’elenco Allegato A), al presenta atto del quale forma parte integrante e sostanziale, ma non
soggetto a pubblicazione per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
Di ripartire la somma complessiva di Euro 8.550,00, come specificato nel suddetto Allegato A);
Di liquidare e pagare ai singoli nuclei famigliari di cui all’Allegato A), la somma complessiva di Euro 8.550,00,
con le modalità esposte su ogni singola domanda;
Di imputare la somma complessiva di Euro 8.550,00, al Capitolo 287, Codice 1.10.0405, RR.PP. 2014 “Interventi
assistenziali a persone e a famiglie bisognose”, del Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione, che
presenta la dovuta disponibilità;
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Di attestare, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
Di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla
Legge n. 213/2012 e dall’art. 6, comma 3, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i
presupposti di regolarità tecnica;
Di provvedere all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza, discendenti dall’adozione
del presente provvedimento;
Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, all’Albo Pretorio online, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15 e
15 bis, L.R. n. 21/2003;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio incaricato della sua raccolta e registrazione.

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria – Affari Generali
- dott. Emiliano Mian

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
[X] Si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
tenuto conto dei riflessi diretti ed indiretti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA – AFFARI GENERALI
- dott. Emiliano Mian
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