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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI,
CULTURA E SERV. SOCIALI - NR. 167 DEL 22/03/2018
OGGETTO:
Erogazione contributi economici continuativi a integrazione del reddito familiare. Periodo gennaio-giugno 2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dall’atto dirigenziale n.45 del 28.01.2016;
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 26.03.2014;
Vista la richiesta fatta 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
gennaio – giugno 2018;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 2.580,00= trova imputazione al Cap.
10151/311 del bilancio 2017, impegnata con determinazione n. 643 del 29.12.2017;
che la suddetta somma è esigibile nell’anno 2018;
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 autorizzare i contributi continuativi a favore dei nuclei familiari richiedenti per il periodo
gennaio-giugno 2018;
2. di erogare in favore dei nuclei familiari sotto elencati, la somma a fianco di ciascuno indicata a
titolo di contributo economico ad integrazione del reddito familiare:
A. M.
€. 180,00

I.R.
D.A.

€. 100,00
€. 150,00
Tot. 430,00
3. 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 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.
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