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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 307 del 18/05/2022
Registro di
settore n. 105
del 11/05/2022

OGGETTO: L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo
economico straordinario in favore di n. 1 nucleo familiare in situazione di difficoltà.
Impegno e liquidazione somme

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto sindacale n.26 del 01.04.2022 relativo all’attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamate le Deliberazioni:



la deliberazione C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024
(art.151 del D. Lgs. n. 267/200 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
 la deliberazione G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”.

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
Vista la Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 “Sistema integrato dei Servizi alla Persona.
della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socioassistenziali”;

Abrogazione

Richiamato l’art.1 della legge 328/2000, ai sensi del quale allo Stato viene attribuito il compito di assicurare alle persone e
alle famiglie, servizi, opportunità, diritti di cittadinanza e qualità della vita, indicando – al comma 5 - il sistema integrato di
interventi e servizi sociali con lo scopo di promuovere la solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;
Dato Atto che questo Ente - in ossequio ai principi fondamentali che disciplinano l’erogazione di interventi da parte del
Servizio Sociale - individua tra le sue priorità azioni mirate a tutelare le fasce più deboli e indifese della popolazione;
Dato atto che il programma socio-assistenziale prevede l’erogazione dell’assistenza economica a favore di persone e
nuclei familiari che versano in stato di bisogno e/o di disagio economico;
Vista l’istanza, presentata in data 05.05.2022, relativa alla richiesta di un contributo economico straordinario, per far fronte
a una spesa urgente e improrogabile, causata da un evento familiare gravissimo, di € 2.600,00;
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Dato Atto che la situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente, soggetta ad attenta valutazione da parte
dell’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, rende opportuno e doveroso riconoscere un intervento economico straordinario in
ordine alle motivazioni che - ai sensi della normativa sulla privacy – rimangono riservate e custodite presso gli Uffici del
Servizio Sociale;
Valutato che per sostenere la gravissima e straordinaria situazione del richiedente si ritiene opportuno concedere di un
contributo economico -una tantum- per un totale complessivo di €5 00,00;
Dato Atto che i dati identificativi del beneficiario dell’intervento non sono soggetti a pubblicazione ai sensi della normativa
sulla privacy e verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 (GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dello stesso;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, impegnando e liquidando contestualmente le somme necessarie al
riconoscimento dei benefici economici di cui al presente atto;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1
della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visto il D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la L. n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, della sottoscritta all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL;
DETERMINA

Di Far Propria la premessa narrativa;
Di Impegnare e Liquidare la somma complessiva di € 500.00, finalizzata al pagamento delle inderogabili spese
straordinarie che il richiedente deve sostenere e per le quali è impossibilitato a provvedere in autonomia;
Di Dare Atto che le generalità dei beneficiari non sono soggette a pubblicazione al fine di salvaguardare il diritto alla
riservatezza ed alla privacy dello stesso;
Di Imputare la somma complessiva di € 500,00 al Cap. n. 4037, Missione 12, Programma 7, del Bilancio di Previsione anno
2022;
Di Dare Atto altresì che:
 il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà trattato nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli
stessi;
 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Orotelli per quindici giorni consecutivi secondo le modalità
di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Procedimento
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MONNI AMELIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo economico straordinario in favore di n. 1
nucleo familiare in situazione di difficoltà. Impegno e liquidazione somme
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
209

Missione
12.07
Impegno Definitivo
507

Capitolo
4037
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. 23/05 - Interventi di sostegno alla persona. Concessione contributo economico straordinario in favore di n. 1
nucleo familiare in situazione di difficoltà. Impegno e liquidazione somme
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
500,00

Missione
12.07
Sub-impegno
0

Capitolo
4037
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
620

Impegno Definitivo
507
Importo Liquidazione
500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/05/2022
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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