DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 395 DEL 05/02/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO:

PIANO SOCIALE DI ZONA SCHEDA PROGETTO N. 25 “
CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO PROGETTO DI AIUTO" –
CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI". REGOLAMENTO
APPROVATO CON DCC N. 62/2018 – DISCIPLINARE N. 4 –
PARAGRAFO 5. INTERVENTO IN FAVORE DI N. 11 UTENTI
PERIODO DAL01/01/2019 AL 30/06/2019 – 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 e dal - Disciplinare n. 4 – paragrafo 5 del predetto regolamento.

RICHIAMATA la scheda n. 25 del vigente PSDZ 2018/2020
VISTE le varie istanze presentate da diversi richiedenti ed affidate al Servizio Sociale
Professionale per le valutazioni di competenza;
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VISTO il piano di lavoro appositamente predisposto dal servizio sociale professionale,
depositato agli atti di questo Settore, da cui si evince la necessità di intervenire con un
contributo economico continuativo

in favore di n.

richiedenti per complessivi € 11.550,00

per le mensilità di Gennaio/Febbraio 2019 .
DATO ATTO che l'intervento di contributo economico continuativo

in favore dei n. 11

beneficiari è stato valutato indispensabile da parte del Servizio Sociale Professionale,
trattandosi di situazioni ad alto rischio sociale.
RITENUTO di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 11.550,00
relativo alla copertura delle mensilità di Gennaio/Giugno 2019, in favore del n. 11 beneficiari
di CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO;
DATO ATTO che alla presente Determinazione sono allegati n. 2 file
•

Allegato 1. esplicativo dei dati identificativi dei beneficiari del contributo economico,
file parte integrante della presente determinazione, ma non pubblicabile;

•

Allegato 2 indicativo dei beneficiari individuati con modalità anonima. File parte
integrante della presente determinazione e pubblicabile

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,:
•

che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV

•

che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli
stanziamenti di cassa assegnati al Settore IV

DATO ATTO che la spesa non è frazionabile.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 14/2018 di approvazione dell'esercizio
finanziario anno 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
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1. Di

ammettere

al

beneficio

economico

denominato

“Contributi

Economici

Continuativi" - Scheda Progetto n. 25 del PSDZ 2018/2020, in attuazione del
regolamento comunale approvato con DCC n. 62/2018, n. 11 cittadini, per la durata di
mesi 6 (sei), riportati nell'allegato 1 in modalità espressa e nell'allegato 2 in modalità
anonima, allegati che con la presente determinazione si intendono integralmente
approvati.
2. Di dare atto che per l'intera copertura del fabbisogno di cui al punto 1) relativo ai n. 11
beneficiari individuati negli allegati

1 e 2 ,periodo dal 01//01/2019 al 30/06/2019

necessitano risorse pari a €11.550,00 .
3.

Di impegnare , la spesa complessiva pari a € 11.550,00
economica delle

mensilità di Gennaio/Giugno 2019,

relativa alla copertura

in favore dei

beneficiari

individuati negli allegati 1 e 2, a titolo di contributo economico continuativo, spesa che
trova copertura come segue:
Cap PEG di riferimento 7060/9- scheda 25 PSDZ 2018/2020
- € 11.550,00 cap.7060 /9 Bilancio Comunale 2019- P.I.C.1.04.02.05.999.
4. Di dare atto che la spesa non è frazionabile.
5. Di dare atto che fanno parte integrante della presente determinazione n. 2 allegati e
precisamente:
- Allegato 1. esplicativo dei dati identificativi dei beneficiari del contributo economico,
file parte integrante della presente determinazione, ma non pubblicabile;
- Allegato 2 indicativo dei beneficiari individuati con modalità anonima. File parte
integrante della presente determinazione e pubblicabile
DI

DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DEGLI ART

26

E

27

DEL

D.L 33/2013
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NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 05/02/2019
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA SCHEDA PROGETTO N. 25 “ CONTRIBUTI
ECONOMICI A SUPPORTO PROGETTO DI AIUTO" – CONTRIBUTI ECONOMICI
CONTINUATIVI". REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 62/2018 – DISCIPLINARE
N. 4 – PARAGRAFO 5. INTERVENTO IN FAVORE DI N. 11 UTENTI PERIODO
DAL01/01/2019 AL 30/06/2019 – 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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