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Det.ne n. 295

Reg. Gen. n. 1551
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA
POVERTÀ. LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A CONGUAGLIO PER L'ANNO
2016..

****************************
L’anno duemilaSEDICI, il giorno 14 del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE
Premesso
-

che con deliberazione n. 25 del 21.7.2009, il C.C. approvava il nuovo Regolamento comunale in materia di
assistenza socio-economica per interventi di contrasto alla povertà e a situazioni di particolare emergenza
individuale e familiare;

-

che la graduatoria, prevista dal citato Regolamento comunale, per l’assegnazione, agli aventi diritto,
del contributo ordinario per il corrente anno giusto bando pubblicato in data 15 gennaio 2016, è
stata depositata in data 20.06.2016, giusto avviso prot.n. 12242 affisso nelle sedi opportune e
pubblicato anche sul profilo istituzionale dell’Ente;

-

che, come espressamente previsto dal bando 2016, sono state ammesse a contributo le prime 150
domande in ordine di punteggio conseguito e, a parità di punteggio, in ordine di arrivo al protocollo
generale del Comune giusto avviso prot.n. 14855 affisso nelle sedi opportune e pubblicato anche sul
profilo istituzionale dell’Ente;

-

che con determinazione dirigenziale n. 187 del 3/8/2016 è stato assunto impegno di spesa preso atto che
ammessi a contributo economico ordinario di € 80,00 mensili risultavano i primi n.ro 150 nuclei familiari
indigenti, in seguito ad istruttoria del servizio sociale professionale, per una spesa complessiva stimata di €
72.000 ( 150 x 80 x 6 ) per il 2^ semestre dell’anno 2016;

-

che con deliberazione della giunta comunale n. 158 del 12/08/2016 è stato deciso, accertata la sostenibilità
economica del bilancio, di :

1.
1.

di stabilire che il contributo ordinario per l’anno 2016 è di € 80,00 euro mensili uguale per tutti;
di stabilire che con decorrenza 1 giugno 2016 il contributo mensile ordinario è erogato, a prescindere dal
punteggio ottenuto, a tutti coloro che risultano ammessi nella graduatoria depositata in data 03/08/2016 e
successivi aggiornamenti in base alle domande pervenute entro i termini previsti dal bando 2016;
di stabilire che non costituiscono causa di esclusione dalla graduatoria eventuali situazioni di morosità nei
confronti dell’Ente;
di autorizzare il pagamento in continuità del contributo mensile ordinario agli aventi dritto fino alla
formazione di nuova graduatoria, previa pubblicazione di idoneo avviso come previsto dall’art. 7 del vigente
regolamento approvato dal Consiglio comunale con DCC n. 25 del 21.07.2009.

2.
3.

-

che con determinazioni dirigenziali n. 198 del 17.08.2016, è stato assunto il necessario impegno di spesa
integrativo al fine di ad assicurare il pagamento agli aventi diritto, in base ai criteri generali decisi con DGC n.
158/2016, stimata l’ulteriore somma complessiva necessaria in € 17.760,00 ( 37 x 6 x 80);

Dato atto che la nuova graduatoria è stata depositata in data 25.08.2016, giusto avviso prot.n. 15592 pubblicato sul
profilo web del Comune;

Dato atto;
-

che si provvederà al pagamento del contributo in oggetto, in continuità ai suddetti beneficiari, previa verifica
della permanenza dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione a beneficio ai sensi di legge e di
regolamento comunale citato;

-

che l’Assistente sociale di riferimento di ciascun caso, come da relazioni sociali in atti, provvederà alla
verifica e controllo di cui al punto precedente, con la periodicità stabilita dai regolamenti dell’Ente;

Ritenuto di assicurare il pagamento agli aventi diritto;
Viste le risultanze della verifica del permanere dei requisiti previsti dal suddetto Regolamento Comunale in materia di
assistenza socio-economica come da documenti depositati in atti;
Accertate le somme dovute, a titolo di conguaglio per l’anno 2016, per l’inserimento in graduatoria dal 1 giugno 2016
degli aventi diritto a prescindere dall’effettiva conclusione dell’istruttoria da parte degli Uffici comunali come
espressamente previsto dal Bando 2016;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi della D.G.C. n. 109 del 31/05/2016 di assegnazione dei PEG 2016, nonché
giusto decreto sindacale n.20 del 21/11/2016 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di dirigente ad interim del
Settore Socio-Culturale, ai sensi dell’art.93 co.4 lett.d) del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1. DI CONCEDERE il contributo economico di tipo ordinario a CONGUAGLIO per l’anno 2016 in favore degli Utenti
riportati nell’elenco in atti, che per ragioni di privacy non viene pubblicato, nella misura a fianco di ciascuno indicata;
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 6.320,00 in favore dei nominativi individuati nel precedente
punto sub. 1, imputandola, giusto impegno di cui alle citate determinazioni n.187/2016 e n. 198/2016, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/ Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2015 Euro

1990

12.05.1.0104

2016 Euro

2017
Euro

Es.Succ. Euro

6.320,00

2. di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009),
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica;
3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4°
comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto, infine, che le informazioni relative alle pratiche di cui al presente provvedimento, sono soggette alla
riservatezza trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e sono custodite in atti
del Settore di competenza nel fascicolo “contributi straordinari – competenza 2015”;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
9. di disporre, inoltre, il tempestivo inserimento del presente provvedimento, a cura del personale del Settore Sociale
(Sig,ra Floriana PARADISO), negli elenchi di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. n.33/2013, secondo quanto disposto dalle
deliberazioni A.N.A.C. 50/2013, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI ad f.to
Dott.ssa Delfina VORIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente della Direzione 3 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …14/12/2016………
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Giulia LACASELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
1543

Data
registrazione
14/12/2016

Data ……14/12/2016……….

Importo
6.320,00

Cap./Art.
1990

Esercizio
di esigibilità
2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Giulia LACASELLA

F.TO Caponio Antonia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

