COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

DETERMINAZIONE n. 12 del 08/09/2015

Servizio sociale - scolastico - culturale - turistico – igiene
Oggetto: Erogazione contributi economici a favore di soggetti in condizione di bisogno.
Impegno di spesa e Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giusto decreto sindacale di nomina n. 1 del 2015
ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)
PREMESSO CHE:
• La L.R. del 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” pone in capo
agli Enti Locali la realizzazione di un sistema integrato di interventi sociali, volto a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale per prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, prevedendo interventi per contrastare la povertà e sostenere il reddito;
• gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono, oltre a prestazioni ed
attività socio-sanitarie, anche prestazioni ed attività finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
• il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza secondo diverse finalità e
principi, tra i quali rientrano anche l’integrazione delle politiche sociali con politiche
sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative;
RILEVATO CHE:
• gli interventi di sostegno sociale posti in essere dal Comune sono rivolti a nuclei famigliari e singoli residenti, in situazione di grave disagio economico;
• al conseguimento degli obiettivi prima citati, il Comune provvede con la formulazione di progetti assistenziali personalizzati, predisposti dal Servizio Sociale, che possono prevedere anche le seguenti forme di intervento:
- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- buoni acquisto di generi alimentari e di prima necessità, quali ad esempio
farmaci;
- assistenza alloggiativa;
• i contributi economici, nelle forme prima citate, possono essere erogati con le seguenti modalità:
- in denaro, direttamente all’interessato;
- con pagamento diretto di utenze e servizi di vario tipo alle aziende fornitrici;

-

con pagamento diretto, in tutto o in parte, di canoni di locazione al proprietario dell’immobile;
con buoni acquisto per generi alimentari e di prima necessità.

DATO ATTO che i suddetti interventi sono mirati all’ottimizzazione delle risorse disponibili e
sono attuati in sinergia con le iniziative delle associazioni di volontariato presenti sul territorio;
VISTE le richieste di concessione di un aiuto economico pervenute all’ufficio di servizio sociale riguardanti gli interventi economici descritti negli elenchi, che si allegano quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, con omissione dei dati identificativi delle persone
fisiche, nel rispetto della normativa sulla privacy;
RITENUTO dopo aver effettuato le dovute valutazioni di concedere i contributi richiesti ;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 165/2001;
• la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• il regolamento di contabilità;
•
il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88 del
29/12/1990;
DETERMINA
DI EROGARE E LIQUIDARE ai cittadini residenti nel Comune, in condizione di bisogno, di cui
all’elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, i contributi economici a fianco di ciascuno indicati, per un ammontare complessivo di Euro 2.108,37 secondo
le modalità ivi previste;
DI STABILIRE che, in caso di pagamento di servizi, di bollette di utenza, l’erogazione e liquidazione del contributo viene effettuata, come previsto nel citato prospetto, direttamente
alla azienda erogatrice delle forniture e servizi;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.108,37 sul capitolo di seguito elencato del
bilancio 2015, che offre adeguata disponibilità:
Cap

A
rt
.

Descrizione

EPF

Codice

Importo

Soggetto

11680

1

CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN
CAMPO SOCIALE

2015

1.10.04.04/1

€ 2.108,37

diversi

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione
e/o aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy;
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DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per
le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del
D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.
Il Responsabile del Settore
Federica Ferrari
================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del settore finanziario appone il VISTO di cui all’articolo 184, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n.267 attestante la copertura finanziaria del presente impegno registrato come segue:

€ 2.108,37 ex . Intervento n 1.10.04.04/1 nuovo cap.11680/1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE- impegno 641/2015 del bilancio di previsione 2015.
Il responsabile del servizio finanziario
MARA FABBIANI
Vetto , 8/09/2015

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

• È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità
all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
• E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
• E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari in data________________
prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale
e sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal _____________ al
_______________ al n. ______.
o copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione a:

o Settore Affari Generali

Settore Finanziario/Economato

o Settore Personale

Settore Demografico/elettorale

o

Settore Sociale/Scuola

o Settore Polizia Municipale

Settore Tecnico

