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Determina: 2015/2218 esecutiva dal 07/12/2015

Centri di Responsabilità:
INTERVENTI PER NUOVE POVERTA’

Centro di Costo 2.06.01.010.000

INTERVENTI  PER ANZIANI
Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 

INDIGENTI.

IMPEGNO DI SPESA EURO 8.982,85.  

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- l’art. 15 del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e  
privati”, approvato con deliberazione del C.C. n. 76 del 11/04/1991, prevede la concessione di contributi 
d’assistenza economica a cittadini residenti e/o dimoranti, anche temporaneamente nel Comune;

Visti:
- il  Decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  (D.P.C.M.)  159/13 “Regolamento concernente la 

revisione delle  modalità  di  determinazione e i  campi  di  applicazione  dell’indicatore della  situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.);

- il Decreto Applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 “Approvazione del 
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E, dell’attestazione, nonché delle relative 
istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 dicembre 2014.

Preso atto che:
- sono pervenute n. 7 (sette) richieste di contributo economico presentate da nuclei familiari in stato di 

indigenza;

Considerato che:
- i competenti uffici comunali hanno esperito istruttoria in merito ai presupposti previsti per l’erogazione 

del contributo economico;
- l’iter procedimentale è stato istruito in base alle motivazioni  dettagliatamente esposte nelle relazioni  

delle assistenti sociali, come in atti depositate, alle quali si rinvia per quanto previsto dall’art. 3, comma 
3, della legge 241/90 e s.m.i.;

- l’Equipe del Servizio Sociale adulti e Nuclei familiari in difficoltà ha valutato accoglibili tutte le richieste  
presentate;

Dato atto:
- dell’entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente quale strumento di 

valutazione  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate  a 
decorrere dal 1 gennaio 2015;

- dell’obbligo  di  utilizzo  del  nuovo  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  e  della  nuova 
dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per tutte le prestazioni sociali agevolate attivate a decorrere dal 1  
gennaio 2015;

- della  necessità  di  assumere atti  normativi  per  la  regolamentazione dell’erogazione  delle  prestazioni 
sociali  in  conformità  con  le  disposizioni  del  DPCM 159/2013  che  rispettino  gli  equilibri  di  bilancio 
programmati;

- che con  deliberazione n. 49 del 18/02/2015 la Giunta Comunale ha stabilito, fra l’altro, di:
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• applicare  temporaneamente  e  comunque  non  oltre  il  31/12/2015,  le  modalità  di  accesso  e  la 
determinazione  dell’intervento  vigenti  al  momento  dell’entrata  in  vigore  della  nuova  normativa 
I.S.E.E.;

- Il Settore Politiche Sociali si è attivato per l’acquisizione della nuova attestazione ISEE dei nuclei di che 
trattasi; 

Ritenuto: 
- di condividere le decisioni assunte dall’Equipe del Servizio Sociale adulti e Nuclei familiari in difficoltà 

accogliendo tutte le richieste presentate;
- di intervenire a favore dei nuclei richiedenti sotto elencati, nelle more dell’adozione del Regolamento per 

la disciplina dell’erogazione dei contributi di natura economica in recepimento delle recenti disposizioni 
nazionali: 

per  un totale di complessivi € 8.982,85;

Visti:
- gli artt. 107, 163  comma 1 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
- L. 328 del 08/11/2000;
- l’art. 13, comma 1  della L.R. n.3 del 12/3/2008;
- l’art. 9.e del provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 
presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.08.2000,  n.  267  e dell’art.  11,  c.2  del 
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che sono pervenute n. 7 (sette) richieste di contributo economico presentate da nuclei  
familiari in stato di indigenza;

3. di condividere le decisioni assunte dall’Equipe del Servizio Sociale adulti e Nuclei familiari in difficoltà 
accogliendo tutte le richieste presentate;

cod. codifica
Contributo  da 
erogare 

21006002195  (nucleo  indigente)  –  contributo  economico  ad  integrazione  del 
canone alloggio arretrato. € 432,23
21006000900  (nucleo  indigente)  contributo  economico  finalizzato  al  pagamento 
delle spese dell’abitare € 1.076,00
1188 (nucleo indigente) contributo economico finalizzato al pagamento delle fatture 
Enerxenia arretrate. € 1.201,83
4216  (nucleo  indigente)  –  contributo  economico  finalizzato  al  pagamento  delle 
fatture Enel gas arretrate. € 479,16
21006001762  (nucleo  indigente)  contributo  economico  di  €  150,00  mensili,  da 
gennaio a dicembre 2016, ad integrazione del pagamento del canone alloggio. € 1.800,00
4217  (anziana)  –  contributo  economico  finalizzato  al  pagamento  delle  spese 
condominiali. € 2.344,94
21006001870 (anziana) contributo economico Una Tantum di € 808,69 finalizzato 
ai costi  del ticket sanitario odontoiatrico per l’anno 2015 ed € 70,00 mensili,  da 
gennaio a dicembre 2016, a sostegno dell’acquisto dei farmaci non mutuabili. € 1.648,69
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4. di intervenire a favore dei nuclei richiedenti predetti, secondo le modalità stabilite con DGC n. 42/2015, 
nelle more dell’adozione  del  Regolamento per  la  disciplina dell’erogazione dei  contributi  di  natura 
economica in recepimento delle recenti disposizioni nazionali; 

5. di autorizzare il pagamento dei contributi economici indicati in premessa per un totale di € 8.982,85;

6. di imputare gli importi come segue:  

Anno Entrata

/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP Codice 
beneficiario

2015 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€ 432,33 N       21006002195

2015 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€ 1.076,00 N 21006000900

2015 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€ 1.201,83 N 1188

2015 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€ 479,16 N 4216

2016 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€ 1.800,00 N 21006001762

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

€ 2.344,94 N 4217

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

€ 808,69 N 21006001870

2016 S 11203040755 contributi 
assistenziali

€ 840,00 N 21006001870

  
       del corrente bilancio nonché del bilancio triennale 2015/2017;

7. di dare atto che le presenti obbligazioni saranno esigibili:
•   € 6.342,85 entro il 31/12/2015;
•   € 2.640,00 entro il 31/12/2016.

Il responsabile dell’istruttoria
PROVENZANO NINFA

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


