CITTÀ DI TORREMAGGIORE
SETTORE I
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169/SS del 27.07.2015
OGGETTO: Contributi economici ad integrazione del reddito (Continuativa Luglio –
Settembre 2015)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
DATO ATTO che la suddetta spesa complessiva di € 1.160,00 = del presente provvedimento
gestionale dell’esercizio finanziario 2015 in corso di elaborazione è stata allocata al Cap.
10151/311.
Visto l’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA 1
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Rachele Spallone

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. ssa Gavina PINTUS

===================================================================
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n. DS______del _________assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

Il Responsabile del procedimento
__________________________________
RITORNA AL SETTORE PER:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

Lì,__________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
_____________________________

=================================================================================================1La presente ha valore di “PROPOSTA” sino all’acquisizione dei pareri di cui al D. Lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169/SS del 27.07.2015
IL DIRIGENTE
Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165
e s.m.i.;
Richiamata la legge regionale n. 19 del 2006;
Visto il Piano Sociale di Zona ed i relativi regolamenti approvati con delibera di Consiglio
Comunale del Comune di San Severo n.15/2014;
Dato atto che nell’ambito della programmazione dell’Ente locale e del Piano Sociale di
Zona è prevista, tra gli interventi assistenziali, la concessione di contributi economici continuativi
a favore di nuclei familiari o persone sole non in grado di garantirsi autonomamente livelli di vita
dignitosa e che si trovano in situazioni di marginalità socio-economica a causa di problematiche di
natura psico-fisico-sociale, ai quali occorre garantire le spese di prima necessità al fine di
contrastare processi di marginalizzazione e di esclusione sociale ai sensi del “Disciplinare degli
interventi di sostegno al reddito e contrasto all’esclusione sociale” approvato dal Coordinamento
Istituzionale del PSZ nella seduta del 26.04.2006;
Vista le richieste fatte pervenire dai nuclei familiari al fine di ottenere un contributo
economico per far fronte allo stato di bisogno;
Viste le apposite inchieste sociali e le informazioni assunte dal Servizio Sociale
Professionale relativamente allo stato di effettivo bisogno dei beneficiari, così come da scheda di
rilevazione depositata agli atti di questo ufficio;
Ritenuto opportuno erogare a favore dei richiedenti un contributo mensile per il periodo
luglio – settembre 2015;
DATO ATTO che la suddetta spesa complessiva di € 1.160,00 = trova imputazione al
C.M.1100105, Cap. 10151/311 del bilancio 2015 in corso di elaborazione;
Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.49;
Visto il D.Lgs: n.165/2001, art.4 comma 2;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
1. Di erogare, per il periodo luglio - settembre 2015, in favore dei nuclei familiari sotto elencati,
la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di contributo economico ad integrazione del
reddito familiare:
•
•
•

I. R.
D. E. A.
A. P.

€. 100,00
€. 300,00
€. 100,00

•
•
•
•
•

C. A.
C. G.
A. L.
B. V.
N. C.

€. 140,00
€. 120,00
€. 130,00
€. 150,00
€. 120,00

2. Di autorizzare l’emissione dei conseguenti titoli di pagamento a favore dei suddetti,
dell’importo ad essi dovuto e per il periodo indicato in premessa, senza necessità di ulteriori
determinazioni, in rate mensili, con imputazione della spesa al fondo di bilancio indicato in
premessa.

La presente determinazione:
ai fini della pubblicità degli Atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs
n.267/2000;
sarà trasmessa al Dirigente dei Servizi Finanziari per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gavina PINTUS
RC

