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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 19/02/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL MESE DI GENNAIO 2014 A FAVORE DI PERSONE E
NUCLEI INDIGENTI AI SENSI DELLA D.G. 163 DEL 13.04.2001.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marina Voltolina LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 19/02/2014 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 19/02/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e
Demografici n. 11/2014, con la quale al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. dei Servizi Sociali,
sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del ROUS
relativamente a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17 –comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 163 del 13/04/2001, esecutiva, con la quale vengono
approvati i “Criteri per l’erogazione di interventi assistenziali economici” (allegato A);

Acquisite le pratiche degli assistiti agli atti e le nuove richieste economiche presentate dai cittadini
indigenti per le finalità di minimo vitale, pronto intervento ed intervento economico finalizzato per
il mese di GENNAIO 2014 ;

Preso atto delle proposte d’intervento istruite sulla base della documentazione pervenuta, esaminata
nella riunione della Commissione per l’Erogazione di Contributi Economici del 10/02/2014, i cui
esiti sono riportati negli elenchi seguenti, conservati agli atti d’ufficio per ragioni di riservatezza:

- Numero Interno DTSSO n. 37-1/2014 (Elenco beneficiari Minimo vitale Gennaio
2014)

- Numero Interno DTSSO n. 37-2/2014 (Elenco beneficiari Int. Econ. Finalizzato
Gennaio 2014)

- Numero Interno DTSSO n. 37-3/2014 (Elenco esclusi Minimo vitale Gennaio 2014)
- Numero Interno DTSSO n. 37-4/2014 (Elenco esclusi Int. Econ. Finalizzato Gennaio

2014)

Dato atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Dato atto del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000 e s.
m.i. per cui, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, l’ente locale può
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.
147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;



DETERMINA

1) di erogare, in base a quanto esposto in premessa, alle persone in precarie situazioni socio-
economiche ed ambientali per il mese di GENNAIO 2014, a titolo di contributo la somma
indicata a fianco di ciascun nominativo inserito nei seguenti elenchi, trattenuti agli atti d’ufficio
per ragioni di riservatezza:

- Numero Interno DTSSO n. 37-1/2014 (Elenco beneficiari Minimo vitale Gennaio
2014)

- Numero Interno DTSSO n. 37-2/2014 (Elenco beneficiari Int. Econ. Finalizzato
Gennaio 2014)

per una spesa complessiva di € 38.252,94;

2) di dare atto che non sono state accolte le domande di assegnazione contributo presentate dai
soggetti inseriti nei seguenti elenchi, trattenuti agli atti d’ufficio per ragioni di riservatezza:   

- Numero Interno DTSSO n. 37-3/2014 (Elenco esclusi Minimo vitale Gennaio 2014)
- Numero Interno DTSSO n. 37-4/2014 (Elenco esclusi Int. Econ. Finalizzato Gennaio

2014)

3) di imputare la spesa complessiva di € 38.252,94 come segue:
- per € 38.054,68 sul capitolo 277000 “Contributi e sussidi pubblica assistenza”, del

Bilancio 2014, in corso di compilazione;
- per € 198,26 sul capitolo 204500 “Contributi alloggi ERP – LR 10/96” del Conto

residui  2011 – imp.1657, ove esiste sufficiente disponibilità;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n.174;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 26 del D. Lgs.
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 659/2014
IMP. N. 4351 RESIDUI 2011

Lì, 18/2/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


