COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 302 del 30/07/2013
Oggetto:

Bonus Famiglia anno 2012 - liquidazione ai beneficiari del contributo.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1402/2012, con la quale è
stato approvato il programma di interventi economici straordinari a favore di famiglie con
parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro per l’anno
2012;
VISTO che la Regione Veneto ha stabilito che gli aventi diritto devono presentare
idonea domanda per la concessione del contributo in oggetto presso il proprio Comune di
residenza e che, successivamente, lo stesso era tenuto ad inviare alla Direzione regionale dei
Servizi Sociali, entro il 31/08/2012 termine successivamente prorogato al 17/09/2012, le
graduatorie redatte per ogni tipologia di famiglia in base al reddito ISEE;
PRECISATO che entro il termine per la presentazione delle domande, fissato dal
Comune per il 24/08/2012 e successivamente a seguito proroga fissato per il 05/09/2012,
sono pervenute n. 10 domande di cui: n. 1 domanda da parte di famiglia con parti
trigemellari e n. 9 domande da parte di famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro;
RISCONTRATO che tutte le domande pervenute sono risultate idonee in quanto tutti
i richiedenti sono in possesso dei requisiti fissati dalla Regione Veneto:
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico
e in caso di cittadino extracomunitario essere in possesso del permesso di soggiorno CE
per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno
della durata non inferiore ad un anno e che i componenti del nucleo familiare siano in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
- residenza nella Regione Veneto;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell’anno
2011 non superiore ad € 25.000,00=;
RICHIAMATO il Decreto del dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali
n. 479 del 19/12/2012 che ha approvato le graduatorie, l’impegno di spesa e la conseguente
assegnazione ed erogazione dei contributi spettanti ad ogni singolo Comune dalla quale
risulta che sono stati assegnati complessivamente al Comune di Cornedo Vicentino €
5.000,00=, a fronte di un fabbisogno di € 7.000,00=;

ACCERTATO che a seguito del riparto dei fondi stanziati dalla Regione risultano
beneficiarie n. 7 famiglie, di cui una con parti trigemellari, n. 1 con 7 figli, n. 1 con 6 figli e
n. 4 con 4 figli, e pertanto risultano escluse n. 3 famiglie, che non sono state ammesse al
contributo per il raggiungimento dell’importo massimo di € 2.500.000,00= stanziato dalla
Regione Veneto per il “Bonus Famiglia anno 2012”;
RITENUTO pertanto di liquidare a favore delle famiglie beneficiare i “bonus
famiglia” per l’anno 2012, come dalla graduatoria approvata dal Decreto del Dirigente
Regionale n. 479/2012;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot.
5589 del 27/03/2013, relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e
per le posizioni organizzative;
DETERMINA
1) di introitare il contributo regionale di € 5.000,00 alla risorsa 2030030 capitolo
00202090 “Contributo regionale bonus famiglia del bilancio 2013;
2) di impegnare la corrispondente spesa di € 5.000,00 all’intervento 1100405 – capitolo
1615041 del bilancio di esercizio 2013 dotato di idonea disponibilità e copertura
finanziaria;
3) di liquidare gli importi alle famiglie aventi diritto secondo la graduatoria approvata
dalla Regione Veneto con Decreto del dirigente regionale della Direzione dei Servizi
Sociali n. 479/2012 e come meglio individuate dal prospetto predisposto dall’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, che si allega al presente provvedimento sub lettera A) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di incaricare l’Ufficio Ragioneria a liquidare agli aventi diritto le somme corrispondenti
ai “bonus famiglia” come sopra assegnati.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to - dott.ssa Giovanna Bertolini -
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VISTO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile delle determinazione in oggetto.
Attesta altresì che l’impegno di spesa assunto sull’intervento 1.10.04.05
ha copertura finanziaria.
Con l’apposizione di questo visto, il presente provvedimento diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea Bruni
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio per 15 giorni dal 30/07/2013 al 14/08/2013.

lì, 30/07/2013.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Giovanna Bertolini

___________________________

