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OGGETTO: Assistenza economica alla persona ed al nucleo familiare, art. 15 d.c.C. 17/12.

Impegno di spesa e liquidazione.
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OGGETTO: Assistenza economica alla persona ed al nucleo familiare, art. 15 d.c.C. 17/12.
Impegno di spesa e liquidaz;io~:·
IL DIRIGENTE

Premesso, che è compito istituzionale di questa Amministrazione intervenire in favore
dei cittadini della Città di Guidonia Montecelio in stato di bisogno;
Visto,
lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;
il Regolamento Generale di uffici e Servizi e s.m.i.;
Visto il Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n.17 del 12/04/2012,
esecutivo nei termini di legge, relativo agli interventi dell'Amministrazione comunale nel
settore sociale, con la quale si è provveduto ali' aggiornamento delle tabelle assistenziali;
Considerato, che al Servizio Sociale pervengono domande di assistenza economica
straordinaria, ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento Comunale per interventi di assistenza
economica alla persona ed al nucleo familiare", da parte di cittadini residenti in disagiate
condizioni economiche con figli a carico.
Dato atto:
che dai verbali della commissione prevista dal predetto comunale, redatti dal
01/03/2016 al 20/12/2016, depositati agli atti d'ufficio e contraddistinti dai numeri dal 01 al 30,
si evince che i richiedenti sono stati ritenuti in possesso dei requisiti essenziali previsti dal
"Regolamento Comunale per interventi di assistenza economica alla persona ed al nucleo
familiare";
che dai suddetti verbali si evince l'entità della contribuzione economica proposta a
beneficio dei richiedenti;
Tenuto conto che,
come si evince dagli atti d'ufficio, la Regione Lazio, negli ultimi anni, non ha erogato
contributi, generalmente accertati sul cap. in entrata n. 990 ed imputati al cap. 6880, per
interventi a favore di persone bisognose adulte ed anziane, residenti della Città di Guidonia
Montecelio, come previsto dal D.P.R. n. 616/77;
che per tali fattispecie sono pervenute, all'Area V, numerose istanze di "richiesta di
assistenza economica", le quali sono state valutate da un'apposita commissione costituita
all'interno della medesima articolazione comunale;
con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
comunale, del 28/12/2016, n 47, è stato approvato il Bilancio 2016 e pluriennale 2016 - 2018, nel
quale sono state- stanziate le somme necessarie a riconoscere un contributo economico agli
istanti ammissibili;
Ritenuto opportuno, per quanto in premessa, impegnare la somma totale di€ 13.70QIOO
(tredicimilasettecentoi0o) per la liquidazione dei contributi per nuclei familiari in disagiate
condizioni economiche;

...

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali della Commissione per la valutazione dei contributi economici,
redatti dal 01/03/2016 al 20/12/2016, depositati agli atti d'ufficio della U.O. politiche Sociali,
sanità, Formazione e Lavoro, e contraddistinti dai numeri dal 01 al 30.
Di impegnare e liquidare la somma di€ 13.7001°0 (tredicirnilasettecento'00 ) come da elenco
trasmesso alla ragioneria con successiva nota, imputando la spesa al CAP 6880 del Bilancio
2016 approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
comunale, del 28/12/2016, n 47.
Di dare atto che le generalità dei beneficiari saranno comunicate alla ragioneria con
apposita nota, in ottemperanza alla normativa sulla privacy D.Lgs 196/03.
La Ragioneria provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore dei nominativi
in elenco, senza ulteriore atto.
Di dare atto, altresì, che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e
amministratori o i dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione dei
destinatari del presente atto, ne all'oggetto.
Di dare atto inoltre, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini
formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione
comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/07/2014.
Il presente provvedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e 3 copie conformi di cui una
per l'Area I "Risorse Finanziarie", una per la Segreteria, una per l'Area II "Affari Generali e Personale" per la
pubblicazione ali' Albo Pretorio dell'Ente.
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CREDITORE

SEDE LEGALEINDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

Dati dei beneficiari omessi ai sensi del d.Lgs. 196/03 s.m.i.
MISS.

PROG.

TIT.

I CAPITOLO

IMPORTO

12

04

01

I 6880

13.700/00

I

X

I

I

2017

2018

I
no

U.0. Politiche Sociali e Sanità e Formazione Lavoro

Jljrl,114 fl~

2016

IMPEGNO SE ESISTE

Il Titolare P.O.
Dott. Domenico Nardi

ESIGIBILITA'
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IL DIRIGENI'E
V - Servizi Alla persona

~dott.

Corrado Cardani
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L'impegno di spesa è stato registrato sul Bilancio corrente del P.E.G.:
Tit.

Miss.

Progr.

Capitolo

Importo

Anno

Prenot.

Impegno

sub

Liquidazione

Impegno

-1

f2

4

rggo
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305.sj//

e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell' art.153, comma 5, del
Testo Unico Enti Locali.

Guidonia Montecelio, lì
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Il Responsabile del Servizio
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