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OGGETTO:. FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019 – CONTRIBUTO ECONOMICO 
PER LE ATTIVITA’ E PRESTAZIONI GESTITE IN “FORMA SINGOLA” IMPEGNO 
SOMME 

Visto di regolarità contabile       UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria      BILANCIO _____2019_______________ 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000     Macroaggregato 1.04.04.01.001 - Cap. 1.426 

        Impegno n.1522 Euro 18.533,41 

Data 28/11/2019                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)      

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

PREMESSO: 

- CHE gli Enti Locali sono tenuti a svolgere le funzioni socio-assistenziali trasferite con decreto legislativo n° 
112/98; 

VISTA la legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;  

VISTA la D.C.R. n. 1280 del 21.12.1999 con cui è stato approvato il Piano Socio-Assistenziale per il triennio 
2000-2002, tutt’ora vigente;  

VISTA la L.R. n. 4 del 14/02/2007  “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”; 

VISTA la D. G. R. n. 917 del 07/07/2015 di approvazione delle Linee Guida per la formazione dei nuovi 
Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari 2016-2018; 

VISTA la L.R. n. 4 del 14.02.2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;  

VISTA la D.G.R. n. 917 del 7.7.2015 di approvazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani 
Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018;  



VISTA la DGR n. 241 del 16.03.2016 “Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani 
Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.7.2015: Piano regionale di 
indirizzi”;  

PRESO ATTO: 

- che è stato intrapreso un percorso di riforma dell’intera rete regionale dei servizi sociali e sociosanitari 
integrati, teso a realizzare sistemi territoriali di servizi efficienti, funzionali e rispondenti ai bisogni ed esigenze 
dei cittadini nelle loro fasi di vita all’interno delle loro diverse e specifiche realtà;  

- che, in attesa della effettiva implementazione dei Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio Sanitari così 
come previsto dalle richiamate DDGR n.917/2015 e n.241/2016, la regione Basilicata ha ritenuto necessario, 
soprattutto per l’anno in corso, garantire la continuità dei servizi di cui a ciascun piano sociale di zona che, 
proprio per le aree di intervento quali anziani, minori e disabilità, presentano carattere di essenzialità e di non 
procrastinabilità, ivi comprese le aree di intervento quali “Interventi in forma singola in favore dei singoli 
Comuni”, come previsto al punto 4.6.4 del vigente Piano Socio Assistenziale;  

- che anche per l’anno 2019 la Regione Basilicata ha stanziato per tutti i comuni della regione i fondi 
economici, per la organizzazione ed espletamento di interventi e prestazioni non rientranti nella forma 
associata e quindi comunemente detti in “forma singola”, tra cui quelli di contribuzione economica 
straordinaria ed una tantum in favore di cittadini in grave difficoltà e di estrema indigenza; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva pari ad € 18.533,41 quale contributo economico 
per le attività comprese e definite in “forma singola” anno 2019;  

RITENUTO altresì di imputare la somma di € 18.533,41 al- cap. 1426 del bilancio corrente esercizio 
finanziario 2019; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 e n. 172 del 30.09.2019 ad oggetto: Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 
4; 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”; 

- Lo Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA  

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 18.533,41 quale 
contributo economico per le attività comprese e definite in “forma singola” anno 2019; 

2) Di imputare la somma di € 18.533,41 al Macroaggregato 1.04.04.01.001 - cap. 1426 del bilancio 
corrente esercizio finanziario 2019; 

3) Di trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio 
segreteria, ragioneria, servizi sociali;. 

4) Di dare atto che  la presente determinazione : 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  copertura 
finanziaria; 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
Dalla Sede Municipale, 14.11.2019 
 
 

DP. L. 
LA RESPONSABILE DELL’AREA F. F. 

f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. 1972 / 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 

69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/12/2019e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 02/12/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 
 

f.to Vincenzo CROCCO 
        ______________________________  

 


