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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA O DI BISOGNO – (SETTIMO
PROVVEDIMENTO PER ISTANZE ANNO 2019)
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE

RICORDATO CHE:
− con deliberazione n. 22 del 10.05.2019 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio per l’esercizio di previsione
armonizzato 2019-2021 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati;
− con deliberazione n. 21 del 10.05.2019 il Consiglio comunale ha approvato del D.U.P. 2019-2021;
− con deliberazione n. 63 del 22.05.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2019 –
2021 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance successivamente;
− con deliberazione del 25/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato la prima variazione di bilancio;
− tra gli scopi istituzionali dell’Amministrazione comunale vi è quello di fornire assistenza economica ai cittadini in
situazioni di indigenza o di bisogno;
VISTA la Legge n. 328 del 08.10.2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche in ambito socioassistenziale” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 28/07/2016 n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 22/05/2019 n. 59 con la quale sono stati definiti, ai sensi dell’articolo 3 del su
citato Regolamento, i tetti massimi annui per famiglia degli interventi economici di assistenza sociale e i tetti massimi per
ciascun intervento o/e tipo di intervento sulla base dell’ISEE ordinario, o dell’ISEE corrente, e del numero dei componenti
il nucleo familiare;
PRESO ATTO della istanza volta ad ottenere la concessione di un contributo economico assistenziale presentato da D.B.P.C.
registrata al protocollo comunale con il numero 22513 in data 02/09/2019;
VISTO il progetto assistenziale proposto dalla Assistente Sociale referente, registrato al protocollo comunale con il numero
22982 in data 06/09/2019 nel quale è descritta la situazione del nucleo familiare del richiedente succitato ed è proposto il
relativo intervento;
PRESO ATTO che in data 06/09/2019, la Commissione tecnica di valutazione, di cui all’articolo 11 del Regolamento su
citato, composta dal Responsabile del Servizio e dalle Assistenti sociali referenti dei casi, ha proposto sulla base dei
Progetti Assistenziali di cui sopra la concessione dei seguenti contributi economici:
Richiedente
D.B.P.C.
22513
Data Arrivo Domanda 02/09/2019 Prot.
Contributo straordinario
Pagamento spese rimpatrio
Totale contributo straordinario
€ 558,00
ad esecutività del provvedimento a mezzo di conto corrente del soggetto
Modalità di pagamento
delegato alla riscossione
ACCERTATO che sussistono i requisiti previsti dal Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici a persone
fisiche in ambito socio-assistenziale” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 28/07/2016 n. 24 per la concessione
dei contributi proposti dalla Commissione;
RITENUTO di fare propria la proposta della Commissione tecnica di valutazione;
VISTO:
-

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
le disposizioni di cui all’art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) e le disposizioni di cui all’art. 44,

commi 4 bis, 4 ter e 4 quater della L.R. 1/2006, commi aggiunti all’art. 11 comma 14 della L.R. 24 del
30.12.2009;
- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996;
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del
05.05.2009”;
ACCERTATA la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con l’atto sindacale Prot. Com.le n.
14521 del 30/05/2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa alla Responsabile dell’Area Sociale
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati:
1) di concedere i seguenti contributi economici:
Richiedente
Data Arrivo Domanda 02/09/2019
Contributo straordinario
Totale contributo straordinario
Modalità di pagamento

D.B.P.C.
Prot.
22513
Pagamento spese rimpatrio
€ 558,00
ad esecutività del provvedimento a mezzo di conto corrente del soggetto
delegato alla riscossione

2) di imputare la spesa complessiva di euro 558,00 = come segue
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

S/1245/6

124

RISCHIO DI ESCLUSIONE: INTERVENTI
ASSISTENZIALI

Piano dei Conti
Finanziario
1
4
2
2

999

Importo
(eu)
558,00

Soggetto
Beneficiario soggetto a
privacy
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