ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 353 / 2016

Oggetto: Contributi economici "All'opera per il bene comune "(maggio)

IL RESPONSABILE U.S.A.
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che:
·

con Decreto del Sindaco n. 25/2015 la Sottoscritta Dott.ssa Ombretta
Lucherini risulta incaricato della direzione dell'USA Affari Generali e Politiche
Sociali;

·

con deliberazione di C.C.45/2015, è stato approvato il bilancio di previsione
Finanziario relativo all’esercizio 2015-2017;

·

con delibera di C.C. n. 70/2009 è stato approvato il “Regolamento dei
Servizi Sociali che prevede l’erogazione di contributi economici;

VISTO l’art. 36 del citato Regolamento dei Servizi Sociali: “contributo economico
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finalizzato” che recita “ qualora ad usufruire dell’intervento di assistenza economica siano
persone in grado di mettere a disposizione il proprio impegno, il Servizio Sociale può
proporre un progetto di assistenza economica finalizzata, della durata massima di un
anno, per favorire lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali, la consapevolezza
delle proprie capacità e la responsabilità civica . Ad ogni assistito impegnato sarà’ erogato
il contributo previsto la cui entità non potrà’ superare la somma necessaria al
raggiungimento del minimo vitale , e il progetto individuale dovrà’ inoltre contenere le
modalità d’impegno dell’interessato e quelle relative al pagamento del contributo
assistenziale “.
VISTO il progetto sperimentale “ALL’OPERA PER IL BENE COMUNE” elaborato dal
Comune di Cortona in coprogettazione con il Consorzio Comars approvato con determine
n. 192/2015, 397/2015 e 1099/2015 e inserito all’interno del Progetto “Diamoci una Mano”
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che intende sperimentare alcune azioni
innovative, sostenerle e svilupparle attraverso il coinvolgimento e il contributo dei soggetti
in carico ai Servizi Sociali;
CHE pertanto i Servizi Sociali del Comune hanno condiviso con i soggetti interessati un
progetto individualizzato per la cura di un bene comune.
RITENUTO pertanto opportuno di erogare un contributo economico finalizzato ai soggetti
elencati in forma anonima nell’allegato A per un totale di € 2.030,00;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dei dati, l’
elenco completo dei contributi economici finalizzati spettanti è depositato agli atti
dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 della L. 241/1990;
DATO ATTO che:
la somma di € 2.030,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:

CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano dei
conti)

5710

2016

2017

2018

Euro

Euro

Euro

Esercizi
succ.
Euro

€ 2.030,00

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
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il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1.

di concedere ai richiedenti i contributi economici finalizzati per un importo di €
2.030,00;

2.

di dare mandato al Servizio Sociale di inviare alla ragioneria l’elenco con i
nominativi degli aventi diritto al contributo per l’emissione del mandato di
pagamento;

3.

di dare quindi atto che l’attività istruttoria svolta risulta acquisita al protocollo
riservato e che tale documentazione, per ragioni di riservatezza, non viene allegata
al presente atto restando acquisita nella pratica;

4.

di dare atto che l’attività relativa all’erogazione dei contributi viene pubblicata,
con le cautele relative agli aspetti della riservatezza, nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente;

5.

di impegnare la somma complessiva di € 2.030,00, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano dei
conti)

5710

2016

2017

2018

Euro

Euro

Euro

Esercizi
succ.
Euro

2.030,00

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
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presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente atto al Settore affari generali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.
Cortona, lì 30/05/2016
Il Responsabile U.S.A.
Dott..ssa O.Lucherini
Allegato A)
Contributi economici finalizzati

MAGGIO
CODICI

IMPORTI

C.E.F/2

€ 300,00

C.E.F/1

€ 200,00

C.E.F/3

€ 150,00

C.E.F/5

€ 230,00

C.E.F/6

€ 250,00

C.E.F/7

€ 100,00

C.E.F/8

€ 150,00

C.E.F/9

€ 150,00

C.E.F/11

€ 150,00
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C.E.F/13

€ 200,00

C.E.F./14

€ 150,00
€ 2.030,00

Note: C.E.F. = Contributo economico finalizzato

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

cap. 571000 "SUSSIDI
ASSISTENZIALI TRASFERIM" imp.
3635/2016

2.030,00

Contributi economici "All'opera per il bene comune "
(maggio)
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