DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 409 DEL 05/02/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PSDZ 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 25 “ CONTRIBUTI
ECONOMICI A SUPPORTO PROGETTO DI AIUTO" – CONTRIBUTI
ECONOMICI STRAORDINARI”. REGOLAMENTO APPROVATO CON
DCC N. 62/2018 – DISCIPLINARE N. 4. – PARAGRAFO
4.
INTERVENTO IN FAVORE DI N. 5 NUCLEI FAMILIARI. IMPEGNO
DI
SPESA
.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO
• il Piano Sociale di Zona 2018/2020 approvato in Coordinamento Istituzionale con
DGC n. 181/2018 , ed in Consiglio Comunale con Delibera n. 61 del 21/12/2018.
VERIFICATO
• che il PSDZ 2018/2020 è finanziato quota parte da risorse comunali, quota parte con
risorse regionali di cui al FGSA , FNA e FNPS, quota parte con avanzo vincolato, quota
parte con risorse nazionali e regionali a destinazione vincolata e quota parte con avanzo
vincolato applicato.
• che per l'anualità 2019 la Regione Puglia ha già comunicato all'Ambito l'assegnazione
delle seguenti risorse
• € 339.426,34 a titolo di FNPS 2018
• € 302.900,00 a titolo di FGSA 2018
• € 294.400,00 a titolo di FNA 2018
DATO ATTO altresi',
• che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018 è stato approvato il
Regolamento Unico di Ambito per l'accesso e la compartecipazione al costo delle
prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in applicazione del DPCM
3 /12/2013 n. 159.
• che l'intervento di cui trattasi è discplinato dalla Sezione D art 2 e art 17 del
Regolamento parte generale e dal Disciplinare n. 4 – paragrafo 4 del predetto
regolamento.
RICHIAMATA la scheda n. 25 del vigente PSDZ 2018/2020
CONSIDERATO che, le varie istanze pervenute con richiesta di interventi Socio Assistenziali
sono state
affidate agli Assistenti Sociali per la valutazione dei presupposti relativi
all’erogazione del
contributo;
VISTA l’istruttoria delle istanze dei richiedenti, curata dagli Assistenti Sociali incaricati;
VISTE le conclusioni degli Assistenti Sociali riportate nel piano di lavoro appositamente
predisposto, agli atti di questo Settore, da cui si evince la necessità di intervenire con un
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contributo economico per interventi Socio Assistenziali di “Contributi economici straordinari” in
favore di n. –------------------cittadini individuati in modalità anonima nell'allegato 1 ed in
modalità esplicita nell'allegato n. 2 alla presente Determinazione.
DATO ATTO che, alla presente Determinazione sono allegati n. due report:
– Allegato n. 1 identificativo dei dati dei beneficiari con modalità anonima,
pubblicabile;
– Allegato n. 2 identificativo completo dei beneficiari, non pubblicabile.
RITENUTO di dover provvedere in merito, sulla base delle valutazioni espresse dal Servizio
Sociale Professionale ed in conformità al vigente disciplinare di regolamentazione del Servizio.
RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del
11/03/2013.
VISTE:
• le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;
• la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio
Pluriennale.
DATO ATTO che la spesa inerisce ad interventi indispensabili erogati in favore di cittadini
indigenti e che la mancata adozione dell'atto è suscettibile di determinare gravi situazioni di
disagio sociale.
DATO ATTO altresì:
1. che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV
2. che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli
stanziamenti di cassa assegnati al Settore IV
3. che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in
caso di mancata adozione di determinare oneri economici più gravosi a carico dell'ente;
RICHIAMATO il Regolamento di Ambito approvato con DCC n. 62/2018.
RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di
conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così
come introdotta dalla L.190/2012 (legge anticorruzione).

DETERMINA
1. Di ammetere al beneficio economico denominato “Contributi economici straordinari” Scheda Progetto n. 25 del PSDZ 2018/2020, in attuazione del regolamento comunale
approvato con DCC n. 62/2018, n. 5 cittadini riportati nell'allegato 1 in modalità
anonima e nell'allegato 2 in modalità espressa.
2. di approvare l’allegato n. 1 , contenente n. 5 nominativi di cittadini (riportati in
modalità anonima) valutati idonei dal Servizio Sociale Professionale, per beneficiare
di contributo economico straordinario , per un fabbisogno complessivo di € 2.200,00.
3. di approvare l’allegato n. 2 , contenente n. 5 nominativi di cittadini (riportati in
modalità espressa) valutati idonei dal Servizio Sociale Professionale, per beneficiare
di contributo economico straordinario, per un fabbisogno complessivo di € 2.200,00.
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4. Di dare atto che, per ragione di tutela della privacy dei cittadini aventi diritto, l'allegato
n. 2 è depositato agli atti del Settore ed è allegato alla copia della presente
Determinazione in versione non pubblicabile.
5. Di dare atto che, alla presente Determinazione sono allegati n. 2 report:
Allegato n. 1 identificativo dei dati dei beneficiari con modalità anonima,
pubblicabile;
- Allegato n. 2 identificativo completo dei beneficiari, non pubblicabile.
6. Di dare atto alla somma complessiva di € 2.200,00 trova copertura come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 7060/8 “Interventi Socio Assistenziali”
- PIC
1.01.02.05.999
- € 2.200,00 al Cap. 7060/8 del Bilancio 2019 (1.04.02.05.999).
7. Di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle
somme in favore degli aventi diritto.
8. Di dare atto che il presente provvedimento
è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 409 DEL 05/02/2019
OGGETTO: PSDZ 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 25 “ CONTRIBUTI ECONOMICI A
SUPPORTO PROGETTO DI AIUTO" – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI”.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 62/2018 – DISCIPLINARE N. 4. –
PARAGRAFO 4. INTERVENTO IN FAVORE DI N. 5 NUCLEI FAMILIARI. IMPEGNO DI
SPESA .

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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