ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Settore Servizi Al Cittadino
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 909 / 2014

Oggetto: Sussidi economici urgenti (novembre-dicembre)
IL RESPONSABILE U.S.A.
SERVIZI SOCIALI
VISTO il “Regolamento dei Servizi Sociali “ approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.70
del 28.09.2009 che prevede i contributi economici ;
VISTA la delibera di G.M. n. 6 del 20/02/2014 avente per oggetto: “Approvazione tabelle A-B-C
servizi e prestazioni adulti e anziani autosufficienti- linee di indirizzo contributi economici”;
CONSIDERATO la crescente richiesta di aiuti economici che pervengono all’ufficio Servizio
Sociale;
VISTE le proposte del Servizio Sociale;

VISTE le domande tese ad ottenere l'assistenza economica urgente mese di NOVEMBREDICEMBRE 2014 per un importo totale di € 500,00;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dei dati, gli elenchi
dei contributi spettanti nonché delle domande non accolte corredate di motivazione di diniego sono
depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 della L. 241/1990;
RITENUTO pertanto opportuno stanziare la somma di € 500,00 per far fronte a tali richieste;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;
VISTI gli artt. 151 comma 4 , 107 del Dlgs 267/2000 ;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa
1-

2-

di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
di concedere ai richiedenti i contributi economici per un importo di € 500,00;

3-

di dare mandato al Servizio Sociale di inviare alla ragioneria l’elenco degli aventi diritto al
contributo per l’emissione del mandato di pagamento e di comunicare tramite lettera il non
accoglimento della richiesta agli interessati;

4-

di impegnare la somma di € 500,00 al Cap 5710 del Bilancio 2014 che presenta la
necessaria disponibilita’;

CORTONA , 3/12/2014
P.O. RESPONSABILE U.S.A.
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa O.Lucherini

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

Capitolo/Movimento

Importo

cap 5710 bil 2014 imp 2674/2014

500,00

Note

