
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 229  del 31-10-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 02-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

PREMESSO che rientra nelle competenze del Comune l'attivazione di interventi tendenti a

garantire un sostengo alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di

marginalità sociale, che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello del

nucleo familiare, al fine di assicurare ai cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della

persona e al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità e di

prevenire condizioni di emarginazione sociale;

-che l’assistenza economica prevista nel quadro degli interventi a favore di cittadini che versano in

particolare condizione di bisogno viene erogata, su segnalazione e relazione favorevole

dell’Assistente Sociale Professionale, che ha la relativa competenza istruttoria, a coloro che

necessitano di un adeguato sostegno economico per far fronte al temporaneo stato di difficoltà che

può sfociare in situazioni di emarginazione sociale;

VISTE le relazioni del Servizio Sociale ( prot nn. 23716/18 -27471/18 - 27470/18- 27469/18), agli atti

dell’Ufficio, che ha valutato ed accertato l’effettiva condizione di disagio di alcuni cittadini

indigenti e in situazione di difficoltà, residenti nel Comune di Atripalda, e che propone

l’accoglimento delle istanze di contributo dagli stessi presentate al fine di ottenere un sostegno

economico a fronte di problemi legati alla propria precaria situazione sociale ed economica;

DATO ATTO:

- che le istanze, contenenti informazioni che possono consentire l’identificazione dei beneficiari o

ricondurre a dati personali cosiddetti “sensibili” ai sensi della vigente normativa in materia di tutela

della privacy (D.lgs n. 196/2003), restano conservate agli atti d’Ufficio;

-che nella determinazione che segue si omettono pertanto i dati personali degli interessati a tutela

della riservatezza;

RITENUTO accogliere le istanze con la concessione di un contributo straordinario una tantum,

finalizzato a superare le difficoltà manifestate;

PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria all’erogazione dei contributi di che trattasi  è

pari ad euro  800,00, determinata dal Servizio, per ciascun  beneficiario, sulla specificità delle

situazioni  particolari  analizzate e che  la spesa  trova disponibilità e copertura come da

dispositivo;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;



VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sulla concessione di contributi a persone bisognose;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 163 del TUEL;

D E T E R M I N A

1.DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente

dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.

2.DI PRENDERE ATTO delle relazioni assistenziali pervenute da parte dell’Assistente Sociale

Professionale, dott.ssa Maria Carmela Pizzano, sulle situazioni di indigenza di n. 4 cittadini

residenti individuati nell'elenco depositato agli atti, tali da poter usufruire del beneficio economico

del contributo una tantum.

3.DI CONCEDERE ai cittadini aventi diritto indicati in elenco agli atti d'ufficio un contributo

economico straordinario nella misura indicata dal Servizio Sociale Professionale.

4.DI DARE  ATTO che  la spesa complessiva è pari a  euro 800,00;

5. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE  la spesa sul Cap. 1415 del Bilancio 2018-2020, esercizio 2018;

6.RILEVATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

d.lgs. 267/2000.

7.DI TRASMETTERE il presente provvedimento di impegno e liquidazione, con tutti i relativi

documenti giustificativi, al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.

184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

8.DI STABILIRE, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella Sezione"Amministrazione

Trasparente" vengano assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. 33/3013 (Artt.

26 e 27),  dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il

principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in

materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive

modificazioni ed integrazioni.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 07-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 07-11-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


