REGISTRO GENERALE N. 549 del 08/04/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 300 DEL 08/04/2019
PROPOSTA N. 763 DEL 05/04/2019
OGGETTO: EROGAZIONE BUONI SPESA PASQUALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

PREMESSO CHE:
- i cittadini residenti nel territorio Comunale che versino in condizioni di disagio e/o rischio sociale
sono destinatari degli interventi previsti dal Regolamento per l’erogazione di assistenza economica;
- gli artt. da 128 a 134 del D.Lgs. n.112/1998 che effettuano il riparto delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di servizi sociali, attribuiscono alle Regioni ed agli E.E.LL. tutte quelle
funzioni residuali non espressamente riservate allo Stato;
- ai sensi dell’art.128 dello stesso decreto per servizi sociali devono intendersi tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere o superare situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita;
l’art.77 della LR. N.11/1999 attribuisce alla competenza esclusiva dei Comuni l’esercizio della
generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e prestazioni sociali;
RICHIAMATE
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2016 con cui è stato approvato il
Regolamento per l’erogazione di assistenza economica, prevede all’art. 19 interventi di
assistenza economica straordinaria “UNA TANTUM”, rivolti a persone o a nuclei familiari
che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di comprovato
disagio derivante da avvenimenti che mettano in crisi la capacità di affrontarne le
conseguenze socio-economiche;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 04/04/2019, con la quale è stata autorizzata:

1) l’erogazione di buoni spesa pasquali in base al numero dei componenti del nucleo familiare negli
importi di seguito indicati:
-

A) nucleo composto da una sola persona ………..
B) nucleo composto da due o più persone ….........

buono spesa di € 20.00;
buono spesa di € 40.00;

2) l’assegnazione di tali buoni a nuclei familiari residenti, che non abbiano già usufruito nell'anno
2019 della concessione di un contributo economico UNA TANTUM da parte di questo Ente e che
alla data di pubblicazione dell’Avviso, non siano beneficiari e attivi del Reddito di Inclusione e con
i seguenti requisiti:
ai nuclei familiari di cui alla lettera A) con ISEE in corso di validità pari o inferiore ad €
3.000,00;
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ai nuclei familiari di cui alla lettera B) con ISEE in corso di validità pari o inferiore ad €
4.000,00;
RITENUTO di dover impegnare la somma necessaria di € 3.500,00 sul cap. n. 20900/1 del
redigendo Bilancio 2019;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione dello Schema di Avviso Pubblico e lo Schema
di domanda per la concessione dei buoni spesa medesimi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
1) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’accesso all’erogazione dei buoni spesa pasquali
anno 2019, unitamente allo Schema di domanda, che si allegano alla presente determinazione
allegati “1” e “2”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:
esercizio finanziario

2019

Missione

Programma 05

Cap./Art.
Creditore

12

PdC
1.04.05.04.001
finanziario
1
20900/1 Descrizione Aiuti e sussidi economici a soggetti svantaggiati
OASI E CONAD

CIG
Causale
Modalità
finan.
Spesa non
ricorrente

Titolo

1

CUG
RIMBORSO (BUONI SPESA)
Fondi comunali
SI

Imp./Prenot

10

Importo

3.500,00

3) di imputare la spesa complessiva di € 3.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
2019

PdC finanziario
1.04.05.04.001

Cap/art.
20900/1

Importo
3.500,00

Data scadenza pagamento

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5) 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
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responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Emanuela MURRI;
9) di trasmettere il presente provvedimento al settore I Servizi Finanziari e personale per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 763 del 05/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 08/04/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 763 del 05/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

20900

225

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

12

05

1

04

Piano dei Conti
Codice

1.04.05.04.001

Importo

Descrizione

Trasferimenti correnti al Resto
del Mondo

3.500,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 08/04/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 882
Il 09/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 549 del 08/04/2019 con oggetto:
EROGAZIONE BUONI SPESA PASQUALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 09/04/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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