Pubblicata sul sito istituzionale il
13/01/2021 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 382 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 956 del Reg. Generale

Concessione contributo economico straordinario in favore di
persona in stato di disagio socio-economico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso che l’assistenza economica prevista nel quadro degli interventi in favore di

cittadini che versano in particolare condizione di bisogno viene erogata a coloro che per
infermità, condizione di disoccupazione, viaggi fuori dal territorio regionale per problemi di

salute, invalidità, nuclei familiari numerosi, famiglie con problemi di alloggio, necessitano di un

adeguato sostegno economico per far fronte al temporaneo stato di difficoltà che può sfociare in
situazioni di emarginazione sociale;
Visto il vigente Regolamento dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina “ Regolamento

unico per l’accesso alle prestazioni sociali e per la compartecipazione finanziaria degli utenti al
costo delle prestazioni” e, in particolare, l’art. 22;
Considerato:

- che nei giorni scorsi un cittadino di Salice Salentino, in situazione di difficoltà, ha
rappresentato ai Servizi sociali la propria precaria situazione sociale ed economica al
fine di ottenere un sostegno economico che gli consenta di far fronte alle sue necessità;

- che le informazioni acquiste in ordine al suo particolare stato di bisogno, potendo
consentire la sua identificazione, restano conservate agli atti d’Ufficio ai sensi della
vigente normativa in materia di tutela della privacy;
- che per i gravi motivi di disagio - rilevati in sede di colloquio dall'Assistente sociale del
Servizio sociale professionale, che di essi riferisce nella relazione prodotta alla scrivente
in uno all'istanza di contributo pervenuta il 30 dicembre 2020 – si ritiene di accogliere

l'istanza in commento con la concessione di un contributo straordinario, finalizzato a
superare le difficoltà manifestate, del complessivo importo di € 150,00 (euro
centocinquanta/00);
Preso atto che la somma necessaria all’erogazione del contributo di che trattasi trova

disponibilità sull'intervento1.04.02.05.999-12.04/1907 “ Contributi a persone bisognose ” del
corrente bilancio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte
integrante e sostanziale, costituendone la motivazione:

1. Di concedere al cittadino di che trattasi un contributo, a titolo di assistenza economica
straordinaria, della misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00).
2. Di impegnare la somma complessiva anzidetta sull'intervento 1.04.02.05.999-12.04/1907
“Contributi a persone bisognose” del corrente bilancio.
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3. Di liquidare l'importo sopraindicato, dando atto che le generalità del beneficiaro, che nel
presente atto vengono omesse ai sensi della normativa sulla privacy, verranno trasmesse, con
successiva nota all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Di attestare la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui il D.lgs.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 151, co. 4, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella Sezione “ Amministrazione

Trasparente” vengono assolti gli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 13/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

