ORIGINALE
Determinazione n. 235 del 12/05/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del Piano della Performance 2022;
Richiamata la relazione dell'Assistente Sociale incaricata, prot. n. 10998 del 11/05/2022, in
merito alla richiesta di prestazione sociale agevolata agli atti del Settore Servizi Sociali;
Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2016;
Visto l'allegato sub. A), che riporta i nominativi dei richiedenti, i motivi dell'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate, gli importi da liquidare, i beneficiari ed il relativo capitolo di
spesa;
Considerato che il presente provvedimento è finanziato anche dal 5 per mille;
Considerato che per la richiesta suindicata l'importo complessivo da impegnare nel
bilancio 2022 - come specificato nell'allegato sub. A) - è pari ad € 4.037,45 da imputare
nel capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie”, per integrazione del “minimo
vitale”;
Attestato, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dell'art. 6
del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in
situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA

1) di approvare l'allegato sub. A), che riporta i nomi dei richiedenti, i motivi dell'erogazione
delle prestazioni sociali agevolate, gli importi da liquidare ai beneficiari, ed il relativo
capitolo di spesa;
2) di erogare le prestazioni sociali agevolate secondo l'allegato sub. A);
3) di impegnare e contestualmente di liquidare nel bilancio 2022 la somma di € 4.037,45 da
imputare a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 188110 “contributi socio economici
alle famiglie” per integrazione del “minimo vitale” e “una tantum”;
4) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2022;
5) di dare atto che il presente provvedimento è finanziato anche dal 5 per mille;
6) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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