
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1̂ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 305  DEL 15-03-2018

OGGETTO:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO REGIONALE REDDITO
DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE:

- la D.G.R.V. n. 2897 del 30.12.2013 che ha approvato il progetto regionale "Reddito di ultima
istanza - RUI" finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce
socialmente deboli che difficilmente possono trovare collocazione nel mondo lavorativo per
patologie, scarsa formazione, disoccupati da lungo tempo, con età tali da precluderne il
reinserimento e che solo attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle
capacità residue, possono evitare il progressivo decadimento. Con la stessa si sono individuati i
criteri e modalità per la presentazione dei programmi di intervento da parte dei Comuni
capoluogo;
- la DGRV n. 2669 del 29/12/2014 con la quale è stata finanziata la seconda annualità del
programma RUI nei 7 comuni capoluogo;
- il DDR n. 347 del 16/12/2015 che ha approvato la nuova denominazione del progetto regionale
“RUI- Reddito di ultima istanza” in “RIA – Reddito di inclusione attiva”;
- la DGRV n. 2009 del 23 dicembre 2015 con cui è stata finanziata la terza annualità dei
programmi di intervento realizzati dai comuni capoluogo e dai comuni ufficialmente aderenti;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 12 ottobre 2017, che ha
previsto di assicurare ai Comuni capoluogo e ai loro Comuni partners la continuità dei programmi
di intervento per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli, prevedendo anche per
l’anno 2017/2018 il relativo finanziamento;

DATO ATTO che con  Delibera di Giunta comunale n. 212 del 15/11/2017 il Comune di San Biagio
ha aderito al progetto RIA per l'anno 2018 dando atto del co-finanziamento comunale da stanziare
a favore del progetto R.I.A. per la terza annualità di € 0,25 per abitante al 01/01/2017;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 26 del 12.02.2018 veniva approvato lo schema di
accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., proposto dal
Comune di Treviso, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del progetto Regionale
"Reddito di Inclusione Attiva - R.I.A. 2018” tra i comuni aderenti;

VISTO che con medesima Deliberazione veniva demandato al Responsabile del Servizio
competente la sottoscrizione del nuovo accordo per la realizzazione del progetto "Reddito di
Inclusione Attiva - RIA 2018";



DATO ATTO che si è provveduto alla sottoscrizione dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni di
cui sopra;

PRESO ATTO che con nota in atti al n. 5330 del 12/03/2018 il Comune di Treviso ha indicato le
modalità di liquidazione della quota di compartecipazione ai singoli comuni aderenti al progetto;

RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.241,00 a titolo di
cofinanziamento del progetto “Reddito di Inclusione Attiva - RIA 2018” a favore del Comune di
Treviso in qualità di Ente capofila, provvedendo contestualmente alla liquidazione di detta somma;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.,
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";

VISTI i seguenti atti:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 27.12.2016 con la quale è stato approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2019;
il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 12.12.2016 di nomina dei Titolari delle Posizioni-
Organizzative;
gli art. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento-
degli enti locali”;

VISTI gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 3.241,00 a favore del Comune di Treviso come quota di1.
compartecipazione comunale al progetto regionale "Reddito di Inclusione Attiva - R.I.A." anno
2018;

DI IMPUTARE la somma di € 3.241,00 al Cap. 191100 “Quota di compartecipazione2.
progetto Reddito di Inclusione Attiva - Comune Capofila Treviso” del PEG  2018 - gestione
competenza;

DI LIQUIDARE la somma di € 3.241,00 al Comune di Treviso, mediante giroconto sulla3.
contabilità speciale di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - di
Treviso n. 0061869 - IBAN n. IT05G0100003245223300061869 con causale "Quota progetto
regionale R.I.A. 2018", come da nota del Comune di Treviso in atti al n. 5330 del 12/03/2018;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e4.
s.m.i., 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";

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni5.
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 15-03-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 16-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 571 dal 16-03-2018 al 31-03-2018



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 305  del 15-03-2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO REGIONALE
REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI
TREVISO

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 12-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 in data 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


