Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 222 / 2018 Data 07/02/2018
OGGETTO:
Contributi economici straordinari Febbraio 2018

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu Dirigente responsabile dell’Area AA.GG., Personale, Contratti,
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
PRESO ATTO CHE:




con la deliberazione di G.C. n. 106 del 31/07/2017 è stato approvato il PEG per gli esercizi
2017/2019;
con la deliberazione di C.C. n°101 del 15/11/2017 è stata approvata la variazione al
programma economico per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio
2017/2019, comprendente l'argomento in oggetto;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito dal
31/12/2017 al 28/02/2018 il termine di approvazione del Bilancio 2018-2020 e che pertanto ci si trova in
esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del TUEL;
PRESA VISIONE
 delle richieste degli utenti finalizzate ad ottenere un contributo economico straordinario
periodo Febbraio 2018;
 delle relazioni riservate delle assistenti sociali all'interno delle quali risultano contenute le
motivazioni che hanno dato origine alla presa in carico degli utenti destinatari del presente
provvedimento e alla concessione di un sostegno economico complessivo di € 1.317,01;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 1.317,01 nei confronti degli utenti
indicati nel prospetto “A” allegato al presente atto, per l’erogazione dei contributi economici straordinari
per il periodo Febbraio 2018;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di € 1.317,01;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’articolo 26 del D.
L.gs n° 33 /2013.
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 non sussistono cause di
inconferibilità previste dal D.Lgs. N° 39/2013;
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ASSICURATO il controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria sul presente atto e di poter
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n°
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
VISTI








lo Statuto di Autonomia;
T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
la L.R. 23/2005;
la L.R. 328/00
il Regolamento Comunale per l’erogazione di benefici economici e di interventi socioassistenziali, approvato con Delibera di C.C. n° 95 del 10/11/2008;
l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
gli artt. 4 e 17 del DLGS165/01, modificati dal DLGS 150/09
DETERMINA

1. di rilasciare, per il presente atto,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000,il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di riconoscere la concessione dei contributi economici straordinari per il periodo Febbraio 2018
per l’importo complessivo di € 1.317,01 agli utenti indicati nell’allegato prospetto “A”, per le
motivazioni indicate nella premessa;
3. di impegnare l'importo complessivo di €. 1.317,01 sul PEG 2017/2019, annualità 2018, secondo
i riferimenti contabili sotto riportati
4. di comunicare agli utenti indicati in allegato i contenuti della presente determinazione, ai sensi
dell’art.191, comma 1 del D. Lgs 267/2000;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e
la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
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Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412016
1.317,01
Assistenza economica - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Ex
Cap. : 110040501

- Allegato A beneficiari contributi straordinari Febbraio 2018 (impronta:
5C727853D32A97F3DBA7A953C50B2590FABE1E7B2ADE769FC21AB5B19BF49324)
- Nominativi contributi economici straordinari Febbraio 2018 (impronta:
A05F714EAF7FFCD43CB8C172D191AD83D0A6D3C9BABD5D4B68D05838877E6507)
- invio elenco proposte (impronta:
AC95E1906F9E656E5EA735B84D9332DF4DC30340868EEA2A3ECFF6C245854744)
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