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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 23/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene approvata la 

programmazione comunale delle attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale per l’anno 2021, da 

gestire in forma non associata, con la quale tra l’altro si approva l’intervento relativo all’assistenza 

economica da erogare esclusivamente nei confronti di persone singole e nuclei familiari che si trovino in 

situazione di estrema povertà economica e patrimoniale; 

CONSIDERATO che nel programma di cui sopra viene prevista la somma di € 4.468,00 per la 

realizzazione dell’intervento finalizzato alla concessione di assistenza economica ad indigenti, e che tale 

somma è interamente disponibile; 

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale in data 29/12/2021, agli atti d’Ufficio, dalla quale si evince 

l’urgenza di erogazione - nei confronti di persone particolarmente indigenti - di un sostegno economico 

necessario a far fronte ad esigenze straordinarie per una spesa complessiva pari a € 1.054,85; 

VISTO il prospetto riepilogativo “DPGR 12/89 art. 1 Contributi economici anno 2021” datato 29/12/2021 

redatto dall’ufficio servizio sociale di questo Comune relativo ai nuclei familiari beneficiari del contributo - 

trasmesso direttamente all’ufficio ragioneria del comune;  

CONSIDERATO che, per tali richieste, sono stati compiutamente sviluppati dall’Assistente Sociale i 

relativi adempimenti istruttori, come risultanti dalle pratiche in atti e che, in relazione ai suddetti casi si 

ravvisa la necessità e l’obbligo di provvedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

socio-assistenziale;  

CONSIDERATO inoltre, che la motivazione specifica in base alla quale si erogano le prestazioni socio- 

assistenziali di cui al presente provvedimento è dettagliatamente esplicitata nella relazione dell’Assistente 

Sociale, in atti, alla quale si rinvia per quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della legge 241/90; 

ATTESO inoltre:  

- Che le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono 

soggette a tutela della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione del Reg. 

UE 2016/679 e dal D.lgs 196 del 30/06/2003; 

- Che per la suindicata pratica, in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate, l’accesso 

ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24 

comma 2 lett. d) della legge 241/90 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 184/2006; 

- Che ai fini della pubblicazione si escludono gli allegati ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2 del regolamento 

comunale per la gestione dell’albo pretorio informatico approvato con delibera C.C. n. 6 del 29.03.2011; 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 26, c. 2 e dell'art. 27 del d.lgs. 33/2013 i dati della presente attribuzione 

sono i seguenti: 

Soggetto beneficiario  Utenti DPGR 12/89 art. 1 

Codice fiscale -  

Indirizzo Sede Legale Escalaplano 

Importo dell’attribuzione prevista nel corso dell'anno solare € 1.054,85 

VISTI:   

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la somma complessiva di € 1.054,85 per 

l’erogazione della prestazione socio-assistenziale di seguito descritta: Assistenza economica, a favore di 

utenti individuati dall’Ufficio Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 1 D.P.G.R. 12/89 e S.M. e I., quale 

sostegno economico straordinario necessario a far fronte a spese varie, secondo le modalità previste nella 

relazione dell’Assistente Sociale in data 29/12/2021, agli atti d’Ufficio; 

2. Di liquidare i sussidi, come indicato nel “Prospetto A - datato 29/12/2021”, predisposto dall’Assistente 

Sociale del Comune e trasmesso direttamente all’ufficio ragioneria al fine di provvedere al pagamento 

per una spesa complessiva di € 1054,85, con pagamento in favore di questo ente sul capitolo 945.1 



“contribuzione utenti servizi socio-assistenziali” del bilancio esercizio finanziario 2021/2023 in conto 

competenza esigibilità 2021; 

3. Di prevedere che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla 

pubblicazione del prospetto allegato; 

4. Di disporre che alla spesa complessiva di Euro € 1.054,85 si farà fronte con fondi di cui al capitolo 

10420.2 “Assistenza Economica" del Bilancio di previsione 2021/2023, parte competenza;  

5. Di disporre la pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e 

dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di importo superiore ad euro 

1.000,00 nel corso dell’anno solare. Dalla pubblicazione di cui sopra saranno esclusi i dati identificativi 

delle persone, interessate al presente provvedimento, da cui è possibile ricavare informazioni relative 

allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli stessi. 

6. Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 

non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

7. Di dare Atto che: 

- il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere 

di regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

- il presente atto è trasmesso al servizio finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi 

elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e 

fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della l. 

69/2009. 

-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                     Giovanni Luigi Mereu 
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