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N° D’ord.  1678  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 390 Del 02.10.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 108 Del 02.10.2019

OGGETTO: Impegno, liquidazione  e  pagamento  contributo  economico  ai  sensi  dell'art.7  del
Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi  economici  e introduzione del  servizio civico
approvato con Deliberazione di C.C. n.39 del 17.12.2013.
Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018____________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 cap. 1.444  

Impegno n.1265 Euro 1.380,00

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO _____2018_________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 cap. 1.444    Euro 1.380,00

Impegno n.1265 Determina n390 del 02.10.2019

Data 03/10/2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                               f.to   (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
VISTA l’'istanza di un cittadino qui residente che ha presentato richiesta di aiuto economico in quanto
versa in situazioni di disagio personale, socio-ambientale, economico e di emergenza abitativa;
VISTA  la  deliberazione  di  G.C.  n.175  del  30.09.2019,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134- comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267, con la quale tra le altre
cose, si è stabilito di approvare il progetto individuale predisposto dall’assistente sociale dell’Ente e
intervenire a favore del cittadino indicato nell'apposito elenco (TAB. A ) mediante l’attribuzione di
un contributo economico nella misura indicata a fianco del nominativo, e secondo i criteri stabiliti
nell'art. 7 del Regolamento Comunale per l’erogazione di sussidi economici e introduzione del servizio
civico approvato con Deliberazione di C.C. n.39 del 17.12.2013;
VISTO  il  vigenteRegolamento  Comunale  di  disciplina  per  l’erogazione  di  sussidi  economici  e
introduzione del servizio civico , approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 17.12.2013;
VISTO in particolare, l'art. 7 ( assistenza economica straordinaria) del suddetto regolamento comunale;
PRESO ATTO:
- che per la concessione del contributo economico succitato occorre una spesa totale di €.1.380,00;



-  che con la  citata  deliberazione  di  G.C.n.175  del  30.09.2019,  si  è  stabilito,  altresì,  di  incaricare  il
Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio - Culturale a porre in essere gli atti consequenziali, per
l’erogazione dei contributi sopra citati;
PRESO  ATTO che  l’intervento  relativo  al  signor  S.  V.  beneficiario  dell'assistenza  economica
straordinaria art. 7 (assistenza economica straordinaria), del sopracitato Regolamento Comunale, è funzionale
al sostegno per il superamento dell’emergenza abitativa in una situazione di fragilità sociale importante,
come si evince dalla relazione dell'assistente sociale del comune, che non si allega per motivi di privacy;

CHE pertanto data la criticità abitativa, che perdura da tempo, rappresentata dall'istante che determina
tra l'altro una perdita di dignità e dei diritti  essenziali, è necessario anticipare in favore del suddetto
cittadino S. V. la somma di € 690,00, per affrontare le spese di cauzione ( per n.2 mesi) e pagamento del
canone  (  per  n.1  mese  ),  tuttavia  l'intervento  di  che  trattasi,  sarà  sospeso  qual'ora  la  condizione
economica dovesse subire variazioni importanti;
RITENUTO dover  impegnare, liquidare e pagare la somma di € 1.380,00 in favore del cittadino S. V.
beneficiario dell'assistenza  economica straordinaria  (art.  7 del Regolamento Comunale)  finalizzata al
sostegno per il superamento dell’emergenza abitativa, come di seguito indicato:

 € 690,00   quale anticipo sul contributo di  € 1.380,00  per  pagamento di  n. 2 mesi  di
cauzione + un mese di fitto (ottobre 2019) tramite la Tesoreria Comunale;

 €  690,00  (€  230,00  mensili  a  partire  da  novembre  2019  a  gennaio  2020) tramite  la
Tesoreria Comunale);

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati   dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

RITENUTO provvedere in merito;

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;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
 le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione  del Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento dei Contratti;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata
1) Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 1.380,00
in favore del cittadino S. V. beneficiario dell'assistenza economica straordinaria (art. 7 del Regolamento
Comunale) finalizzata al sostegno per il superamento dell’emergenza abitativa, come di seguito indicato:



 € 690,00   quale anticipo sul contributo di  € 1.380,00  per  pagamento di  n. 2 mesi  di
cauzione + un mese di fitto (ottobre 2019) tramite la Tesoreria Comunale;

 €  690,00  (€  230,00  mensili  a  partire  da  novembre  2019  a  gennaio  2020) tramite  la
Tesoreria Comunale);

2) Di imputare la  spesa  complessiva  di  €.1.380,00,  al  capitolo  1444 del  bilancio  armonizzato
esercizio finanziario anno 2019;
3) Dare atto che si omette il nome del richiedente in osservanza della normativa sulla tutela della
riservatezza dei dati personali;
4) Dare atto che relativamente al cittadino S.V. qual'ora la condizione economica dovesse subire
variazioni importanti il contributo sarà sospeso;
5) Di trasmettere all’ufficio ragioneria il nominativo del cittadino di cui al punto 1, per consentire il

pagamento del contributo in oggetto;
6) -  Trasmettere copia  della  presente  determinazione,  per  le  rispettive  competenze,

all’ufficiosegreteria, ragioneria,servizi sociali;
7) - Di dare atto che la presente determinazione :

-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, 

DP. L.

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F
   f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1678 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 03/10/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 03/10/2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

   f.to  (Maurizio BARLETTA)
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