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IL DIRIGENTE DI SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 15/09/2009 con cui
l’Amm.ne Com.le ha:
1. riconosciuta la necessità di definire compiutamente un progetto sperimentale, e
comunque limitato nel tempo, per erogare contributi economici specificatamente
dedicati al sostegno delle famiglie che si trovano di fronte a limitazioni o discontinuità
nel percepire il proprio reddito mensile, a seguito di riduzione o perdita temporanea di
lavoro, contestualmente alla situazione di crisi economico-finanziaria internazionale,
avendo rilevato che tali discontinuità compromettono, in modo determinante,
l’autonomia nella gestione e nell’organizzazione familiare quotidiana di nuclei senza
rilevanti problematiche sociali;
2. recepito integralmente i contenuti del “Protocollo per l’erogazione di misure
straordinarie anticrisi” sottoscritto in data 28/08/2009 tra Sindaco, Assessore ai Servizi
Sociali e OO.SS, allegato a detta delibera quale parte integrante e sostanziale, che riporta
in modo completo i criteri e la metodologia da utilizzarsi per l’erogazione dei contributi
di cui trattasi;
3. dato mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di applicare quanto previsto dal
protocollo sopraindicato, definendo ogni altro aspetto amministrativo e organizzativo
necessario alla piena realizzazione dei servizi ivi contenuti;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 357 del 21/03/2013 “Misure straordinarie per
il sostegno dei redditi da lavoro – impegno di spesa”;
VISTE le richieste di interventi in campo socio-assistenziale inoltrate dalle persone
indicate in apposito elenco depositato agli atti dell’ufficio scrivente, tendenti ad ottenere
l’erogazione dei contributi economici di cui trattasi;
DATO ATTO che l’esame delle sopracitate richieste e il calcolo dell’importo del
contributo spettante a ciascun avente diritto sono stati effettuati in base a quanto previsto
nel soprarichiamato “Protocollo per l’erogazione di misure straordinarie anticrisi”;
RILEVATO che la somma attualmente impegnata al cap. 078150 articolo 39 “Interventi
straordinari a sostegno del reddito” imp. 986 PEG 2013 non è sufficiente a coprire le
richieste di tutti gli aventi diritto;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di soddisfare le richieste pervenute e ritenute
ammissibili, ampliare l’impegno 986/1 già assunto al PEG dell’anno 2013 sul cap. 78150 art.
39 “Interventi straordinari a sostegno del reddito” per l’importo di € 3.402,00 portandolo
quindi all’importo complessivo di € 23.402,00;
DATO ATTO infine 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 assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con
le regole di finanza pubblica;
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ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria, riportato in calce alla presente;
DETERMINA
1.

DI INTERVENIRE nei confronti di 11 richiedenti aventi diritto, indicati in apposito
allegato depositato agli atti dell’ufficio scrivente, per le motivazioni e con le modalità
in esso riportate, in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo citato in premessa,
erogando un contributo straordinario una tantum per una spesa complessiva di €
7.148,00;

2.

DI AMPLIARE l’impegno n. 986/1 già assunto al PEG dell’anno 2013 sul cap. 078150
art. 39 “Interventi straordinari a sostegno del reddito” dell’importo di € 3.402,00
portandolo quindi all’importo complessivo di € 23.402,00;

3.

DI NON ACCOGLIERE l’istanza di un richiedente, per le motivazioni riportate
nell’allegato sopra richiamato.

MG/sm

Det n. 703 /2013

Class. 52

DETERMINAZIONE N. 703/2013

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.

