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Comune di Mottola

Lì 14/10/2014

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Dott.ssa Anna De Crescenzo

RACCOLTA GENERALE
Anno 2014

n. 2/2014

AREA: Settore Amministrativo - Area 1
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE
n.306/2014 del 06.10.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A

FAVORE DI FAMIGLIE NON ABBIENTI.

In data 6 ottobre 2014 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Anna De Crescenzo

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 4/8/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione VISTO
l’art.183 e l’art. 151-4°comma del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2

VISTO l’art. 29 del Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 332 del 09/01/2014, con il quale, ai sensi dell’art.50 del Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è
stato individuato quale Responsabile del Settore Amministrativo Area 1^.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il DPR 616/77 con cui sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in
materia di beneficenza pubblica;
VISTA la deliberazione di C. C. N. 3 del 26/2/1991 (CO.RE.CO. 3597 del 4/4/1991), modificata
con provvedimento di C. C. N. 36 del 25/8/93(CO.RE.CO. N. 7615 del 24/6/93), con cui veniva
approvato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e soggetti privati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7/8/90, N. 241;
VISTA, altresì, la deliberazione della G. C. N. 142 del 14/3/97, con la quale, come previsto dall’art. 6
Capo II^ del citato Regolamento, venivano approvati i criteri per la concessione di contributi nel campo
dell’assistenza e sicurezza sociale;
VISTA la Legge N. 328/2000 e la Legge Regionale N. 19/06:
VISTO l’art. 12(Servizi di contrasto della povertà e devianza) del Regolamento Regionale N.4 del
18/1/07, che prevede la erogazione di contributo sociale per l’integrazione al reddito, per situazioni di
bisogno, cause di povertà, insufficienza di redditi e sostegno per spese di carattere eccezionale, al fine di
assicurare l’immediato soddisfacimento di primarie situazioni di bisogno;
VISTE le numerose istanze intese ad ottenere contributo economico, pervenute al Comune nel
mese di Settembre e nei primi giorni di Settembre, circa N. 36 ;
DATO atto che essendo la disponibilità finanziaria limitata rispetto alle numerose istanze pervenute
e alla situazione di grave disagio dei richiedenti e delle relative famiglie, aggravata dalla presenza di figli
minori anche in età scolare non è erogare contributi economici della entità prevista dal citato
regolamento comunale;
RAVVISATA, quindi, la necessità di accogliere in primis le nuove istanze pervenute in quanto
denotano la presenza di nuove povertà, le istanze di nuclei con presenza di figli minori che questo
servizio sociale è tenuto a tutelare;
RITENUTO assumere impegno di spesa per complessive € 1.600,00 ;
DETERMINA
1)- di assumere , per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte materialmente
riportate e trascritte, impegno di spesa di € 1.600,00, per fronteggiare il fabbisogno economico dei
cittadini non abbienti, rilevato dalla istanze pervenute nel mese di Settembre e nei primi giorni di
Ottobre 014;
2)- di imputare l’onere di spesa di € 1.600,00 come di seguito riportato:
- per € 1.450,00 sul Cap. 1440.01 ” attività di sostegno economico alle famiglie”;
-per € 150,00 sul Cap. 1448:”Intervetni di recuperi detenuti, Tossic. “, entrambi del corrente Bilancio,

approvato;
3)- di dare atto che il presente provvedimento soggiace alle disposizioni di cui all’art. 26 comma 4 del
D.Lgs N. 33 del 14/03/2013;
4)- di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale,regionale, statutaria e regolamentare.
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carmela Caragnano

Dott.ssa Anna De Crescenzo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Num.
Num. Sub
Impegno Impegno

"Beneficiario"

Importo in euro

Capitolo

2014

1143

MASI FRANCESCA MSCFNC65T56E038P

1.450,00

1440.1

2014

1144

MASI FRANCESCA MSCFNC65T56E038P

150,00

1448

Mottola, lì 09/10/2014

Articolo
1.10.04.05
1.10.04.05

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Domenica Latorrata

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

