DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI
N. 115 del 12/07/2019
Reg. Gen. N.962 del 12/07/19

Oggetto: Impegno e liquidazione contributi economici straordinari ed una tantum per contrasto
alla povertà.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
PREMESSO CHE
- numerose persone si recano quotidianamente presso l’ufficio Servizi Sociali Comunali per
ottenere aiuti, soprattutto economici, alla difficile situazione economica in cui versano;
- a tale proposito il Sindaco con nota n.25168/2017 ha fornito al Funzionario Responsabile dei
servizi sociali indirizzi per l’erogazione di contributi straordinari, previo accertamento da parte
dell’ Assistente Sociale delle condizioni socio economiche del richiedente avente ISEE pari a zero
e l’indisponibilità a provvedere da parte del Piano di zona S8, competente in materia di
contrasto alla povertà dei cittadini residenti nell’ambito territoriale;
VISTO CHE
- l’ Assistente Sociale del Piano di Zona S8, in forza al Comune di Agropoli in virtù della
deliberazione della G.C. n.282 del 10/11/2016, nell’ ambito delle proprie competenze ha
accertato che n. 2 richiedenti un contributo si trovano attualmente in gravissime condizioni
economiche e che pertanto si ritiene opportuno procedere all’erogazione di un contributo
economico straordinario quantificato sulla base della eccezionalità di ogni caso;
- il Piano di Zona S8, contattato per le vie brevi, ha evidenziato l’indisponibilità economica
attuale ad intervenire in favore del suddetto richiedente aiuto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2019, è stato approvato il Bilancio
Armonizzato- anni 2019/2021;
VERIFICATO CHE è possibile impegnare e contestualmente liquidare sul cap.1830.11 del Bilancio
Armonizzato - anni 2019/2021- annualità 2019, la somma di euro 250,00 in favore del
richiedente sostegno economico;
VISTI
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di
Contabilità;
- il Decreto Sindacale Prot. n. 1933 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la Funzione di
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla Dott. ssa Anna
Spinelli;
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- il Decreto Sindacale Prot. 13441 del 09/04/2019 che attribuisce allo scrivente, in caso di
assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio;

DETERMINA

1. di IMPEGNARE la somma di € 250,00 per l’erogazione di contributi economici straordinari sul
cap. 1830.11 del Bilancio Armonizzato - anni 2019/2021- annualità 2019.
2. di LIQUIDARE e pagare sul medesimo capitolo la somma stabilita, con quietanza diretta, quale
contributo economico straordinario, alle persone di cui alla relazione dell’Assistente Sociale
Prot. n. 25814 del 12/07/19, dando atto che il nominativo e la somma da erogare sono indicati
nella relazione predetta che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
3. di PUBBLICARE il presente provvedimento nelle modalità su indicate, sul sito web del Comune
di Agropoli e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti
consequenziali.
Della presente deliberazione, la copia destinata all’albo pretorio è priva dell’allegato con i
nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003 ed inoltre, è sottratta agli obblighi di
pubblicazione imposti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, poiché trattasi di
importi inferiori ad euro 1.000,00.
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria
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Lì,
Il Ragioniere

