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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3/05/2001 n. 158 che ne definisce gli
indirizzi strategici e generali;
VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione dei Servizi Sociali approvato con Delibera C.C. n. 3
del 28/03/2013 art. 19.2 comma 2 “Interventi economici straordinari: una tantum rivolti a nuclei
familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di
disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage
familiare, prevede l’erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di
bisogno straordinarie”;
CONSIDERATO che il Regolamento al suindicato comma prevede interventi economici straordinari
“una tantum” per un massimo di € 500,00;
RITENUTA l’imprescindibile necessità di sostenere i nuclei che versano in una situazione di difficoltà
socio-economica attraverso l’erogazione di un contributo straordinario una tantum nelle situazioni di
particolare disagio valutato dal Servizio Sociale;
CONSIDERATE le richieste presentate dai Sig. A.A., A.A.E, C.M, C.G., C.A.R., F.E., F.A.M., G.G.,
G.M., G.M., L.A., M.S., R.A., R.M.D., T.A.M. con la relativa documentazione prodotta dagli interessati e
conservata agli atti d’ufficio, che comprova la necessità di sostenere spese straordinarie in situazioni di
gravi difficoltà legate alle loro condizioni sociali ed economiche aggravate dalle condizioni di disagio
dovute alla fase emergenziale da covid;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale presente agli atti, che evidenzia e valuta le situazioni di
particolare disagio in cui si trovano al momento i suddetti richiedenti;
RITENUTO necessario intervenire in favore dei richiedenti sopra indicati attraverso un contributo
economico una tantum finalizzato a fornire un aiuto in un particolare momento di difficoltà per una spesa
complessiva di € 4.900,00;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa di importo
4.900,00 sul capitolo 6311 U (1.04.02.02.999) del Programma 04 della Missione 12;

pari

ad

€

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 17/06/2022 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello
Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della
legge n. 190/2012;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n. 6 e n. 7 del 11/02/2022
con cui è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in
particolare gli art. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
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VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 79 del 07 dicembre 2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011;
VISTO il vigente regolamento dei Servizi alla Persona, in particolare l’art. 19.2 com. 2;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa
DI CONCEDERE, ai richiedenti, Sig. A.S. € 300,00, A.A.E. € 300,00, C.M. € 300,00, C.G. € 300,00,
C.A.R. € 350,00, F.E. € 350,00, F.A.M. € 300,00, G.G. € 300,00, G.M. € 300,00, G.M. € 300,00, L.A. €
300,00 e M.S. € 500,00, R.A. € 350,00, R.M.D. € 350,00, T.A.M. € 300,00 le cui domande sono
conservate agli atti d’ufficio, un contributo una tantum finalizzato a fornire un aiuto economico, in un
particolare momento di difficoltà, legato alle condizioni economico – sociali in cui si trovano, con una
spesa complessiva di € 4.900,00;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.900,00 a favore dei richiedenti - secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014 - sul capitolo 6311U (1.04.02.02.99912.04) del Programma 04 della Missione 12;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.900,00, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio provvisorio 2022;
DI LIQUIDARE E PAGARE i richiedenti secondo gli importi indicati a fianco di ciascun utente
nell’elenco allegato, fornito solo al Servizio Ragioneria;
DI DARE ATTO che con nota separata verrà inviata all’Ufficio Ragioneria, per il seguito di competenza,
i nominativi con i relativi codici fiscali degli aventi diritto;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del
responsabile del procedimento e responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche
potenziali (in merito agli obblighi derivanti dal D.P.R n. 62 del 16/04/2013).

Il Responsabile del Procedimento
FABBRIS FRANCESCA
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Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 23/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno collegato
Descrizione Impegno: contributo economico a favore di divesi
CIG:
Descrizione Capitolo: SUSSIDI A SOGGETTI DISAGIATI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

12.04
N. Definitivo

485

6311
Importo

2008

Quinti Livello p.f.
999 - Altri assegni e
sussidi assistenziali
Sub-impegno

4.900,00

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CONTRIBUTI ECONOMICI
Codice Fiscale: 0000000000000103 - P.Iva: 00000000103
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2420

Esercizio
4.900,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONTRIBUTI ECONOMICI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/07/2022 al 13/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1778
Data, 29/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to FABBRIS FRANCESCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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