Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 del 06/07/2020
Oggetto:

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAMIGLIE BISOGNOSE
PER SPESE FUNERARIE

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di luglio, il Dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 13/12/2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Vista la Delibera di G.C. n. 31 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio
2020, sono stati individuati i responsabili dei servizi incaricati di assumere atti di impegno e sono
stati assegnati agli stessi gli stanziamenti di bilancio nonché le risorse umane e strumentali per il
corrente esercizio;
Vista la Delibera di G.C. n. 117 del 29/06/2020 è stata prenotata ed assegnata al Dirigente ad
Interim del 1° Settore la somma di € 1.000,00 dal Fondo di Riserva per assistenza economica
straordinaria per spese funerarie;
Premesso che per assistenza economica straordinaria per spese funerarie si intende l’erogazione di
un contributo “UNA TANTUM” finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed
eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un
intervento urgente;
Considerato che sono pervenute all’Ufficio Politiche Sociali alcune istanze tendenti ad ottenere un
contributo economico straordinario per spese funerarie;
Che dalla relazione tecnico-sociale a cura degli Assistenti Sociali si evince lo stato di bisogno
economico per quanto accaduto ai nuclei familiari e la proposta di concedere alle famiglie in
questione l’assistenza economica in forma di “UNA TANTUM”;
Che i suddetti utenti si riferiscono a famiglie con grave disagio socio-economico, aggravato dal
decesso di un componente del nucleo familiare;
Che la somma occorrente per il contributo di che trattasi è pari a € 1.000,00;
Considerato che si rende necessario concedere alle famiglie in questione il contributo di che trattasi
in considerazione dello stato di disagio economico per spese funerarie;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d’Ufficio.
P.Q.S.

DETERMINA
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato
Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la somma complessiva di € 1.000,00 corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo di pertinenza che risulta
sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile
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12

7

1

11040516/1

2020

Di dare atto:
Che ai fini del controllo preventivo di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione
del presente provvedimento;
Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo
regolamento comunale sui controlli interni, dal presente atto derivano solo riflessi diretti
conseguenti all’impegno sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da
parte del dirigente del Settore finanziario;
Che ai sensi dell’art.9, comma 1 lett.a) del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
Che, ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del Procedimento è il signor Pippo Di Leo;
Che, ai sensi dell’art.6 del DPR 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione
di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto
dirigente competente ad adottare il presente atto;
Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del
Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Che, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs
n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, l’atto è
stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili;
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Di Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma 1°
della Legge 18/06/2009 n.69.
F.to L’Istruttore Amministrativo
(Pippo Di Leo)

F.to Il Dirigente ad interim del I Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto: ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAMIGLIE BISOGNOSE
PER SPESE FUNERARIE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt.53 e 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepiti
dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, dell’art.13 della L.R. 3 dicembre
1991 n.44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la
valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data
odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell’art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.167:
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Ribera, lì 10/07/2020
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

