ORIGINALE

Determinazione n. 4 del 24/01/2017
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE

Vista la legge 11/12/2016, n. 232, art. 1 co 454, che ha differito al 28 febbraio 2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;
Visto il bilancio per il triennio 2016-2018 approvato dal Consiglio c.le con deliberazione n.
7 del 23/02/2016 e s.m.i., in particolare gli stanziamenti per l'esercizio 2017;
Visto l'art. 163, co. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs.
126/2014, in base al quale in esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;
Visto che in base al co. 5 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, gli impegni in
esercizio provvisorio possono essere assunti nel limite mensile di 1/12, degli stanziamenti
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti, con l'esclusione di spese: tassativamente regolate
dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, a carattere
continuativo necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo o quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Richiamate le seguenti relazioni delle Assistenti Sociali incaricate in merito alle richieste di
prestazioni sociali agevolate presentate:
Prot.

Data

richiedente

976/2017

17/01/2017

F.A.

976/2017

17/01/2017

A.K.

979/2017

17/01/20147

K.R.

1254/2017

20/01/2017

F.B.

1254/2017

20/01/2017

S.C. - M.R.

1254/2017

20/01/2017

I.P.

1254/2017

20/01/2017

G.G.

Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 28/09/2016;
Visti gli allegati sub. A) e B) che riportano l'elenco dei richiedenti, il motivo dell'erogazione
delle prestazioni sociali agevolate, gli importi da liquidare, i beneficiari e il relativo capitolo
di spesa;
Vista la nota del Sig. S.C. ns. prot. n. 1013 del 17/01/2017, con la quale chiede di
annullare la richiesta di prestazione sociale agevolata presentata in data 30/12/2015 ns.
prot. n. 29425;
Vista la nota della Sig.ra M.R. moglie del Sig. S.C., ns. prot. n. 1246 del 09/01/2017, con la
quale la Sig.ra chiede che la suindicata domanda presentata dal marito venga considerata
valida a suo nome e, viste le motivazioni, di accogliere la sua richiesta;
Considerato che per motivi di bilancio (possibili erogazioni solo in dodicesimi) le
prestazioni sociali agevolate previste nelle suindicate relazioni, non possono essere
erogate totalmente e che pertanto si è provveduto a diminuirle tutte, garantendo a
ciascuno almeno l'erogazione di un mese di minimo vitale oltre all'unico una tantum per il
riallacciamento dell'utenza del gas;
Considerato quindi che quanto previsto dalle relazioni verrà erogato con un successivo
provvedimento in seguito all'approvazione del bilancio;
Considerato di assegnare, secondo quanto definito nelle suddette relazioni, le prestazioni
sociali agevolate come specificato negli allegati sub. A) e B);
Considerato che per le richieste suindicate l'importo da impegnare nel bilancio 2017 è di €
4.301,17 al cap. 188110 “Contributi socio economici alle famiglie”;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”:
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di approvare gli allegati sub. A) e B) che riportano l'elenco dei richiedenti, il motivo
dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, gli importi da liquidare, i beneficiari e il
relativo capitolo di spesa;
2) di prendere atto della nota del Sig. S.C. ns. prot. n. 1013 del 17/01/2017, con la quale
chiede di annullare la richiesta di prestazione sociale agevolata presentata in data
30/12/2015 ns. prot. n. 29425 e della nota della Sig.ra M.R. moglie del Sig. S.C., ns. prot.

n. 1246 del 09/01/2017, con la quale la Sig.ra chiede che la suindicata domanda
presentata dal marito venga ritenuta valida a suo nome e, viste le motivazioni, di
accogliere la sua richiesta;
3) di dare atto che per motivi di bilancio (possibili erogazioni solo in dodicesimi) le
prestazioni sociali agevolate previste nelle suindicate relazioni, non possono essere
erogate totalmente e che pertanto si è provveduto a diminuirle tutte, garantendo a
ciascuno almeno l'erogazione di un mese di minimo vitale oltre all'unico una tantum per il
riallacciamento dell'utenza del gas;
4) di dare atto che quanto previsto dalle relazioni verrà erogato con un successivo
provvedimento in seguito all'approvazione del bilancio;
5) di erogare le prestazioni sociali agevolate secondo gli allegati sub A) e B);
6) di impegnare nel bilancio 2017, secondo gli allegati sug. A) e B) la somma complessiva
di € 4.301,17 a: Missione 12 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 04 – Capitolo
188110 “Contributi socio economici alle famiglie”;
7) di liquidare nel bilancio 2017, secondo gli allegati sug. A) e B) la somma complessiva di
€ 4.301,17 a: Missione 12 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 04 – Capitolo
188110 “Contributi socio economici alle famiglie”;
8) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2017;
9) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 – 26 – 27 del D.lgs. 33/2013.
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