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OGGETTO: Liquidazione - lnterventi di inclusione
sociale. lmpegno assunto con determinazione
dirigenziale n.200 del 19.05.2017

L' anno DIIEMILADICIASSETTE
il giorno ventitrè
del mese di maggio
alle ore 9.00
nella Residenza Municipale.

Pubblicata all'Albo Pretorio

In data ... ?. 3..U.4P,..?0.17...

Annotazione d'archivio
La presente determinazione è depositata
Agli atti dei settori

- Economico - Finanziario
- Affari Generali



II RESPONSABITE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo propone l'adozione della seguente Determinazione Dirigenziate
VlSTlr
. ll Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;
. Lo Statuto Comunale;

o ll vigente Regolamento di Contabilità;
. La Deliberazione di Consiglio Comunale del Consiglio Comunale n.22 in data 31 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 nonché il D.U.p. per il triennio 2016/2018;
o La delibera di Giunta Municipale n.74 del 2L.06.20L6, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il piano Esecutivo di Gestione;
. ll Decreto Sindacale prot. n. 9833 dell'8 maggio, con cui alla dottoressa Maria Cesira Anna Celeste è attribuita la responsabilità del Settore

Affari Generali ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n.267|2OOO;
RICHIAMATI:
o L'Art. 183 del D. Lgs.267/2OOO in materia di ,,lmpegno di spesa,,;

' L'articolo 9 della legge 70212009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno I'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;

. La Legge 135/2010 in materia di 'Tracciabilita dei flussi finanziari,,;
PREMESSO

F che l'amministrazione intende sostenere i cittadini e le famiglie che si trovano in situazioni di grave disagio socio economico e che
necessitano di un intervento di natura economica per far fronte ad alcune esigenze primarie, tra cui l'acquisto di beni di prima necessità,
pagamento delle utenze essenziali e di spese mediche etc;

) che con atto deliberativo n, 65 del 16 maggio 2Ou , dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell,art.134, 4. comma, si stabiliva di
riconoscere un contributo economico straordinario a favore dei sottoelencati utenti dei Servizi Sociali:

. B.D. per il pagamento delle utenze domestiche;
o D.P.U. per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:
. G.A. . per l'acquisto di beni di prima necessità;

. D.R. per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:

. L.V. per l'acquisto di benidi prima necessità e il pagamento delle utenze:
o D.A. per urgenti spese sanitarie;.

RICHIAMATE integralmente le richieste di intervento di inclusione sociale presentate da:
1) B.D. in data 3.05.2017

2) D.p.U. in data 10.05.2017

3) G.A. in data 8.05.2017

4l D.R. . in data 8.05.2017

5) L.V. in data 8.O5.2Ot7

6) D.A. . in data 8.05.2017
per un totale di € 2.850,00
visto l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 2oo del 19 maggio 2017;
VISTI il decreto legislativo n. Ltglz}L],, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2O09, recante ,,Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,,, che prevede una
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre 2011; il Decreto legislativo n. l26l21t4, correttivo del
citato Decreto Lgs. n. 118/2011;
vlSTo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata,, lall.412D.Lgs. LL}/2at7l;
TENUTo CoNTo che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DP6M zg/l2l2oLL prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l,obbligazione è peÉezionata (impegno),
con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D,Lgs.n.267/2OOO (Testo unico delle leggi sull,ordinamento degli enti locali)
in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
Tutto quanto premesso,

propone
Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa
è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 l}g/:J|gg} n.241 e s.m.i.;
di liquidare, a valere sul capitolo 1460 impegno n. !.21, a favore dei seguenti beneficiari per i quali viene garantito il diritto alla riservatezza dei
dati personali:

o B.D. la somma di € 250,00 per il pagamento delle utenze domestiche;
o D.P'U.LASOMMADI €500,00 perl'acquistodi beni di primanecessitàeil pagamentodelleutenze:
o G.A. LA SOMMA Dl € 250,00 per l'acquisto di beni di prima necessità;



r

. D.R. LA SOMMA Dl € 500,00 per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:

o L.V. LA SOM MA Dl € 600,00 per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:
o D.A. LA SOMMA Dl € 500,00 per urBenti spese sanitarie;

per un totale di € 2.600,00

dl preclsare che l'ulteriore somma di € 250,00, sarà erogata al sig. G.A. nel mese di settembre prossimo come stabilito con delibera di G.C. 74

del 2L.06.2O17;

di precisare che, trattandosi di concessione di contributi economici, non viene richiesto il Cig all'ANAC;

di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;

di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi non è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. LBs, n.33/2Ot3,
essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari inferiore ai limiti di legge;

IL RESPONSABILE DETTETRUTTORIA

Dott.ssa Alma Pompea Martino

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO ll Decreto Sindacale con cui al sottoscritto è attribuita la responsabilità del Settore Affari Generali ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e
109 del D. Lgs. n.267 /2000
VISTA la proposta del Responsabile dell'lstruttoria, Dott.ssa Alma Pompea Martino e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente prowedimento siccome
innanzi redatto;

DETERMINA
Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa
è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 /OBlL99O n.24L e s.m.i.;
di liquidare, a valere sul capitolo 146,0 impetno n. 121, a favore dei seguenti beneficiari per i quali viene garantito il diritto alla riservatezza dei
dati personali:

o B.D, la somma di € 250,00 per il pagamento delle utenze domestiche;
r D.P.U. LA SOMMA Dl € 500,00 per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:
r G.A. LA SOMMA Dl € 250,00 per l'acquisto di beni di prima necessità;
. D.R. LA SOMMA Dl € 500,00 per l'acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze:
o L.V.LASOMMADI €600,00 pq,rl'acquistodi beni di primanecessitàeil pagamentodelleutenze:
. D.A. LA SOMMA Dl € 500,00 per urgenti spese sanitarie;

per un totale di € 2.600,00

di precisare che l'ulteriore somma di € 250,00, sarà erogata al sig. G.A. nel mese di settembre prossimo come stabilito con delibera di G.C, 74

del 21.O6.20L7;

di precisare che, trattandosi di concessione di contributi economici, non viene richiesto il Cig all'ANAC;
di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;
distabilirecheil presenteattodi concessionedei contributi nonèoggettodi pubblicazione ai sensi degli artt.26e27delD.Lgs.n.33/2013,
essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari inferiore ai limiti di legge;

DIACCERTARE,ai fini del controllopreventivodi regolaritàamministrativo-contabiledi cui all'articolo L47-bis,comma 1,del d. Lgs. n.267/2@O,
la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
D! DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.§s. n.267/2000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto
necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario;
Dl DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale, con gli interessati al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di procedimento e di settore;
nè sussistono tra Responsabile di procedimento e di settore con i soggetti relazioni di parentela o di affinita entro il quarto grado;
Dl DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2A0O e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con Ie regole di finanza
pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte daj.commi 707 e seguenti dell'art. l della Legge 4.zOBl2Ots (c.d. Legge di stabilità
20t6;

EDI



la presente determinazione:
( ) comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato

esecutiva con

VISTO di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria art. 15 I - comma 4 - decreto legislativo 18.08.2000, rr. 267
- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 7812009 convertito in Legge 0310812009 n.
t02
- la regolarità contabile D.L. 17412012

Troia, addì

Imp. N.

Settore AFFARI GENERALI
La presente determinazione è iq data odierna divenuta esecutiva a tutti gli
previsti essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire I'attestazione contabile

effetti normativamente

Troia, addì

Settore A
La presente determinazione: '::.rr ''i i' .-

( ) non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti
nornativamente previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Raccolta Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio on line.

Troia, addì
Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene oggi pubblicata, mediante inserimento in elenco, all'Albo Pretorio on
line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.lzL, comma 1o, del D.Lgs.18.08.2000, n.
267.

Servizio Finanziario e di Ragioneria

bile del Settore

Troia. addì 2 3 l(A6. 2017


