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LA RESPONSABILE DI SERVIZIO PO
VISTE le richieste di intervento in campo socio-assistenziale inoltrate da utenti in carico al
Servizio Minori e Famiglia di questo Settore e le relazioni degli Assistenti Sociali
Responsabili del caso depositate agli atti d'ufficio;
RILEVATO che le stesse possono prevedere, in caso di posizioni debitorie, il pagamento di
quanto disposto direttamente a favore di chi vanta crediti verso il beneficiario dell'intervento;
DATO ATTO che le valutazioni relative agli interventi richiesti sono state effettuate in base
a quanto stabilito dal vigente "Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e
prestazioni in campo sociale" approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 26 maggio
2003;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 139/03 "Progetto di sostegno a chi sostiene";
- n. 266/03 "Canoni di locazione di alloggi e.r.p. ai sensi della deliberazione regionale n.395
del 30/07/2002 e s.m." nella quale è stabilita in capo al Comune la possibilità di esentare gli
assegnatari particolarmente disagiati dal pagamento di tutto o parte del canone, per il periodo
limitato al superamento della fase di estrema difficoltà;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
- n. 1938 del 21/12/2011 "Settore Servizi Sociali – impegni 2012 per prosecuzione interventi
in atto";
- n. 1879 del 21/12/2012 "Settore Servizi Sociali – impegni 2013 per prosecuzione interventi
in atto";
- n.567 del 9/05/2013 "Contributi Straordinari Volti a Contenere l'emergenza abitativa impegno di spesa";
- n.359 del 25/03/2013 "Settore Servizi Sociali - impegno anno 2013 per sussidi ai bisognosi";
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, in
base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti agli impegni
cui si riferisce il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le regole di
finanza pubblica;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile
del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI INTERVENIRE nei confronti di 151 beneficiari indicati in apposito allegato depositato
agli atti dell’ufficio scrivente, per le motivazioni e con le modalità in esso riportate,
concedendo contributi per un importo complessivo di Euro 54.825,63;
DI DARE ATTO che la spesa totale di Euro 54.825,63trova copertura finanziaria:
-

per Euro 12.796,36 al cap. 065150 art. 02 "Contributi integrazione affitto alloggi"
imp. 1195 del PEG 2013;
per Euro 41.099,27 al cap. 078150 art. 07 "Sussidi ai bisognosi" imp. 988 del PEG
2013;

Det n. 764 /2013

-

FM/sm

Class. 52

per Euro 930,00 al cap. 076150 art. 10 “Contributi a favore di anziani” impegno 119
del PEG 2012.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

