COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 4 Del 09-01-15 - Reg. Generale 11

Oggetto:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI S.A.V.I. (SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04.06.2002 è stato approvato il
Regolamento del “Servizio Aiuto Vita Indipendente” (S.A.V.I.) che prevede l’erogazione di un
contributo finalizzato a garantire un graduale raggiungimento della piena indipendenza ai cittadini
maggiorenni residenti nel Comune di Negrar in situazioni di grave/gravissima disabilità fisica;
Visto che la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016 approvato con deliberazione consiliare n.
33/2014, prevede espressamente quanto segue: “Viene riservata una particolare attenzione alla
disabilità grave, con interventi individualizzati e contributi economici alla persona e/o alla famiglia
diretti a garantire progetti di vita indipendente: in particolare il S.A.V.I…”
Preso atto che:
- per accedere al finanziamento è necessario presentare apposita domanda corredata da un
progetto di “Vita indipendente” ;
- con determinazione dei Servizi Sociali R.G. n. 602 del 29.10.2014 è stato approvato il bando
comunale S.A.V.I. (Servizio Aiuto Vita Indipendente) ed impegnata la relativa spesa di €
8.000,00 al capitolo 3180;
- tale bando è stato regolarmente pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato;
Visto che entro la data prevista dal suddetto bando hanno presentato domanda le seguenti persone
disabili:
B.A. prot. n. 28081 del 04.12.2014
G. F. prot. n. 28023 del 03.12.2014
P. M. prot. n. 27551 del 27.11.2014
P.V prot. n. 28093 del 04.12.2014
R.E. prot. n. 28033 del 03.12.2014

Preso atto che la Commissione S.A.V.I., di cui all’art. 10 del Regolamento in premessa citato:
- nella seduta dell’11.12.2014 dopo aver valutato i progetti presentati ha stabilito di accogliere
tutte le richieste pervenute;
- ha proposto, come risulta dal verbale prot. n. 29158 del 18.12.2014, di suddividere l’importo
complessivo di € 8.000,00 come segue:
B. A. € 1.500,00
G. F. € 1.900,00
P.M. € 1.900,00
P.V. € 800,00
R.E. € 1.900,00
Vista la determinazione dei Servizi Sociali R.G. n. 764 del 19.12.2014 con cui sono stati assegnati i suddetti
contributi come proposto dalla commissione SAVI, imputando la relativa spesa al cap. 3180 come di

seguito indicato:
B. A. - € 1.500,00
G. F.

- € 1.900,00

P.M.

- € 1.900,00

P.V.

€

800,00

R.E.

€ 1.900,00

imp.n. 667/2014 sub
1/2014
imp.n. 667/2014 sub
2/2014
imp.n. 667/2014 sub
3/2014
imp.n. 667/2014 sub
4/2014
imp.n. 667/2014 sub
5/2014

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 13.10.2014, di attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Marcello Bartolini;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa spesa al
corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relative
a spese preventivamente impegnate;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;

3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26 comma
2 del D.Lgs 33/2013, con l’esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche ai sensi del
comma 4 del suddetto D.Lgs.
IN ALLEGATO:
ALLEGATO A)

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)

