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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

L’anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Dirigente AREA SERVIZI SOCIALI E
PUBBLICA ISTRUZIONE, dott. Giuseppe Brasilio nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti delle responsabilità gestionali
approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 12/06/2012;
VISTO il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 97 comma 4
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità ;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 27.08.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2015;
VISTA la delibera di G.C. n. 84 del 16.09.2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2015 integrato con il piano degli obiettivi e della performance 2015-2017;

VISTA l’istanza pervenuta il 19/10/2015 al n.14810 del protocollo generale , con cui il sig.
N.U. nel comunicare di trovarsi,unitamente al suo nucleo familiare,nella condizione di sfratto
esecutivo, che avrà luogo il 5 novembre prossimo, chiede un intervento assistenziale volto a
garantire almeno la possibilità di pagare le quote delle mensilità anticipate per un nuovo contratto
locativo, non avendo risorse proprie né di parenti;
VISTA la relazione dell’A.S.,come in atti,restando riservata, che nel confermare quanto
evidenziato dall’istante, evidenzia la presenza di un minore nel nucleo familiare, nonche’ una
precaria condizione economica, imputabile allo stato di disoccupazione lavorativa del capo-famiglia
e degli altri componenti maggiorenni;
PRESO ATTO che dal contesto della relazione suindicata emerge che l’istante, mediante
un’agenzia immobiliare, ha individuato un alloggio confacente ai propri bisogni, per il quale ritiene
di poter affrontare l’impegno futuro del pagamento dei canoni,mentre per il pagamento anticipato
delle prescritte mensilità chiede un contributo economico, non disponendo in atto di tale somma;
RITENUTO che il caso assistenziale de quo rientra tra quelli tipici per i quali il vigente
regolamento del contrasto alla povertà dell’Ambito Sociale C1 (cui questo Comune è associato)
prevede la possibilità di erogazione di un contributo economico, quale intervento straordinario una
tantum (art.6 comma b):emergenza abitativa), in concomitanza con l’accertato stato di bisogno;
VISTA la condivisione del progetto assistenziale, come sottoscritto dall’istante, da cui si
evidenzia l’impegno a produrre i documenti al momento non disponibili e quelli futuri (ricevute di
pagamento delle mensilità anticipate ed altro), nonché l’accettazione a soddisfazione del bisogno
rappresentato dell’erogazione della somma di Euro 1.200,00 finalizzata al pagamento dell’anticipo,
indispensabile per la stipula del nuovo contratto locativo;
PRESO ATTO che il servizio d’Ambito del Contrasto alla povertà non è stato attivato
nemmeno per l’anno in corso, per cui devesi provvedere in proprio;
VISTA la propria richiesta rivolta all’AmbitoC1-Ufficio di Piano e dallo stesso recepita con
presa d’atto del Coordinatore Dr.A.Cappuccio,di poter prelevare tale somma dal fondo destinato al
trasferimento quale quota annuale di compartecipazione di competenza di questo Comune,salvo a
darne conto a consuntivo ed in sede di pagamento della quota all’Ambito medesimo,;
VISTO ed osservato l’art.147- bis del D.lvo n.267/2000 in materia di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge n°241/90,
come introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni
di conflitto d’interesse, anche potenziale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE ai coniugi sig.N.U e sig.ra S.A., per quanto in narrativa
evidenziato e che qui s’intende espressamente riportato, la somma complessiva di Euro 1.200,00 e
pro-quota di Euro 600,00, a titolo di contributo straordinario,imputando la spesa al Cap.1437 del
PEG iscritto per “Fondo unico di Ambito L.328/2000 e L.R. n.11/07”, evidenziandosi che in sede di
trasferimento di tale fondo all'Ambito C1 sarà data ragione della decurtazione della suindicata
somma erogata a titolo di contributo straordinario.

F.to

Il Dirigente AREA SERVIZI SOCIALI E
PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to dott. Giuseppe Brasilio

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in data odierna diventa
esecutiva.
TFSI
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Casagiove lì 02/11/2015
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Michele Paone
UFFICIO DI SEGRETERIA
__________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’albo comunale il giorno
04/11/2015 e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 19/11/2015.
Casagiove lì 04/11/2015
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Sibillo Colomba
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì __________________
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
dott. Giuseppe Brasilio

