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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
STRAORDINARIO ED UNA TANTUM PER CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ _ UTENTE N.P. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

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; 
 
CHE il Funzionario Responsabile dei servizi sociali può determinare l’erogazione di contributi 
economici straordinari, previo accertamento da parte dell’ Assistente Sociale delle condizioni socio 
economiche del richiedente 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; 
 
VISTA 
La richiesta di contributo economico straordinario per grave disagio economico pervenuta a questo 
Ente da parte del Sig. N. P., nato ad Agropoli (SA) il xxxxxxxxxxx _  Prot. n. 30472  del 19.10.201; 
 
VISTO  
Che l’ Assistente Sociale del Piano di Zona S8, nell’ambito delle proprie competenze, ha accertato 
che il richiedente del succitato contributo si trova attualmente in gravissime condizioni economiche 
tali da non poter provvedere nell’immediato a spese urgenti inderogabili per il fabbisogno del 



 

 

proprio nucleo familiare e che pertanto si ritiene opportuno procedere all’erogazione di un 
contributo economico straordinario, giusta relazione Prot. n. 30950 del 22.10.21;  
 
DATO ATTO  
CHE  il Piano di Zona S8, contattato per le vie brevi, ha evidenziato l’indisponibilità economica 
attuale ad intervenire in favore dei suddetti richiedenti aiuto;  
 
VERIFICATA la possibilità di impegnare e contestualmente liquidare sul cap.1830,10 Bilancio 
Pluriennale 2021-2023_annualità 2021 la somma complessiva di € 1.600,00 per un contributo 
economico straordinario al Sig.  N. P. nato ad Agropoli (SA) il xxxxxxxxxxx e residente in 
Agropoli alla via xxxxxxxxxx n. x  CF. xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al 
Dott. Francesco Minardi; 
 
CONSIDERATO  
CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.   
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
IMPEGNARE la somma di € 1.600,00 per l’erogazione di un contributo economico straordinario 
sul cap.1830.10 Bilancio Pluriennale 2021-2023_annualità 2021; 
 
LIQUIDARE e pagare sul medesimo capitolo, quale contributo economico straordinario, all’utente 
di cui alla relazione dell’assistente sociale_ Prot. n. 30950 del 22.10.21 e precisamente: 
 

 € 1.600,00 al Sig. N. P. nato ad Agropoli (SA) il xxxxxxxxx e residente in Agropoli alla via 
xxxxxxxxxx n. x CF. xxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

PUBBLICARE il presente provvedimento nelle modalità su indicate, sul sito web del Comune di 
Agropoli e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti 
consequenziali.  
 

DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE LA COPIA DESTINATA ALL’ALBO 
PRETORIO è priva dei nominativi nel rispetto del D.LGS N. 196/2003. 

 
 
 



 

 

 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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