ORIGINALE

Determinazione n. 6 del 14/02/2017
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e allegati;
Richiamate le seguenti relazioni delle Assistenti Sociali incaricate in merito alle richieste di
prestazioni sociali agevolate presentate:
Prot.

Data

richiedente

25199

16/11/2016

B.M.

25199

16/11/2016

P.W.P.D.R.

27483

07/12/2016

C.S.

976/2017

17/01/2017

F.A.

979/2017

17/01/2017

K.R.

1254/2017

20/01/2017

F.B.

1254/2017

20/01/2017

G.G.

2431/2017

06/02/2017

C.N.

2431/2017

06/02/2017

M.M.

2431/2017

06/02/2017

O.M.

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 28/029/2016;
Vista la determinazione n. 89 del 22/11/2016 con la quale sono stati impegnati al cap.

134800 “Contributi pagamento rette scuola infanzia” del bilancio 2017 € 1.647,00 a favore
di P.W.P.D.R. e € 1.053,00 a favore di B.M. da liquidare con successivo atto;
Vista la determinazione n. 99 del 07/12/2016 con la quale sono stati impegnati al cap.
188110 “Contributi socio economici alle famiglie” del bilancio 2016 € 1.003,78 a favore del
Sig. C.S. e sono stati liquidati € 300,00 disponendo che la restante somma di € 703,78
venisse liquidata con successivi atti;
Vista la determinazione n. 4 del 24/01/2017, con la quale per motivi di bilancio (possibili
erogazioni solo in dodicesimi) non è stato possibile erogare totalmente le prestazioni
sociali agevolate previste nelle relazioni suindicate per i sigg.ri K.R. - F.A. - F.B. - M.R. G.G. e ritenuto di provvedere in merito, considerato che il bilancio di previsione 2017-2019
e allegati è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017;
Visti gli allegati sub. A) B) C) 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;
Considerato di assegnare, secondo quanto definito nelle suddette relazioni, le prestazioni
sociali agevolate come specificato negli allegati sub A) B) C);
Considerato che per le richieste suindicate l'importo da impegnare nel bilancio 2017 è di €
9.648,57 così suddiviso:
€ 900,00 al capitolo 134800 “Contributi pagamento rette scuola infanzia”;
€ 2.418,00 al capitolo 178300 “Integrazione rette asilo nido”;
€ 6.330,57 al capitolo 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) B) C) 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 che con determinazione n. 89 del 22/11/2016 sono stati impegnati al
cap. 134800 “Contributi pagamento rette scuola infanzia” del bilancio 2017 € 1.647,00 a
favore di P.W.P.D.R. e € 1.053,00 a favore di B.M. da liquidare con successivo atto;
3) di prendere atto che con determinazione n. 99 del 07/12/2016 sono stati impegnati al
cap. 188110 “Contributi socio economici alle famiglie” del bilancio 2016 € 1.003,78 a
favore del Sig. C.S. e sono stati liquidati € 300,00 disponendo che la restante somma di €
703,78 sia liquidata con successivi atti;
4) di prendere atto che con determinazione n. 4 del 24/01/2017, per motivi di bilancio

(possibili erogazioni solo in dodicesimi) non è stato possibile erogare totalmente le
prestazioni sociali agevolate previste nelle relazioni suindicate per i sigg.ri K.R. - F.A. - F.B.
- M.R. - G.G. e ritenuto di provvedere in merito, considerato che il bilancio di previsione
2017-2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
31/01/2017;
5) di erogare le prestazioni agevolate secondo gli allegati sub A) B) C);
6) di impegnare nel bilancio 2017, secondo gli allegati sub A) B) C) la somma complessiva
di € 9.648,57 nel modo seguente:
€ 900,00 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 134800 “Contribuiti per pagamento
rette scuole infanzia”
€ 2.418,00 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 178300 “Integrazione rette asilo
nido”;
€ 6.330,57 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 188110 “Contributi socio
economici alle famiglie”;
7) di liquidare secondo gli allegati sub A) B) C) la somma complessiva di € 13.052,35 nel
modo seguente:
€ 3.600,00 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 134800 “Contribuiti per
pagamento rette scuole infanzia” del bilancio 2017 (€ 900,00 impegnato con il presente
atto - € 2.700,00 impegno n. 801/2016 del 22/11/2016 assunto con determinazione n. 89
del 22/11/2016);
€ 2.418,00 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 178300 “Integrazione rette asilo
nido” del bilancio 2017;
€ 703,78 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 188110 “Contributi socio economici
alle famiglie”, del bilancio 2017 – residui 2016 - impegno n. 870/2016 del 07/12/2016 al
Sig. C.S. assunto con determinazione n. 99 del 07/12/2016;
€ 6.330,57 a Mis 12 – Prg 01 – Tit 1 – Mac 04 – capitolo 188110 “Contributi socio
economici alle famiglie”, del bilancio 2017;
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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