COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 965 del 12/08/2016
Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAGIATE
CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
INTEGRAZIONE GIUGNO - SETTEMBRE 2016.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 2
della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali, n. 328/2000, secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed omogeneità, intende assicurare un
sistema integrato di interventi e servizi sociali e promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- Visto che per il raggiungimento di un tale obiettivo è necessario programmare interventi volti al
superamento di possibili discriminazioni e al godimento dei diritti di cittadinanza, alla prevenzione,
eliminazione o riduzione di condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da
difficoltà socio-economiche e dalla mancanza di sostegni familiari;
- Considerato che la grave crisi economica, come ampiamente previsto, fa sentire i suoi sempre più
pesanti effetti anche nella nostra città manifestandosi in tutta la sua persistente gravità ed investendo
tutti i comparti produttivi e le aree territoriali;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 7/8/1996, con la quale si approvavano i
criteri per l’erogazione di contributi e servizi in campo socio-assistenziale, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Considerato che, ai sensi della normativa vigente e del suddetto regolamento, sono erogati i
seguenti servizi ed interventi:

contributi per:
- il pagamento delle utenze domestiche
- l’acquisto di farmaci non mutuabili dietro presentazione di prescrizione medica
- il pagamento della quota giornaliera per la fruizione della mensa scolastica
- il pagamento di canoni di affitto a parziale sanatoria della morosità accumulata per il
mantenimento dell’abitazione;
- altri interventi valutati dall’Assistente Sociale competente per territorio;
- Considerato che i contributi di che trattasi non si configurano in alcun caso in erogazione in
denaro al beneficiario, ma erogazione in servizi e prestazioni i cui soggetti terzi vengono
esclusivamente individuati autonomamente dal singolo cittadino e non dall’Ente;
- Preso atto dell’ aumento esponenziale di richieste di assistenza economica per la spesa alimentare,
il pagamento delle morosità per evitare gli sfratti, utenze arretrate in fase di distacco, rette mense
scolastiche etc..
- Richiamato il proprio precedente atto n. 514 del 18.05.2016 di oggetto: “erogazione di contributi e
sussidi a cittadini in disagiate condizioni socio-economiche. assunzione impegno di spesa
integrazione aprile - maggio 2016.
- Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa per garantire gli interventi da attuarsi nel periodo
giugno – settembre 2016, sulla base dei progetti individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali
competenti per territorio, in base alla valutazione socio-economica dei nuclei familiari e alla
rispondenza ai criteri stabiliti dal regolamento comunale sopra citato, al fine di tentare di ovviare,
almeno in parte, alle grave situazione di disagio in cui vengono a trovarsi i nuclei familiari in
questo delicato momento;
- Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in
economia, consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;

DETERMINA di
- 1°) – DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
- 2°) di GARANTIRE, per le motivazioni meglio in premessa esplicitate, gli interventi di natura
economica in favore dei cittadini in stato di difficoltà economica da attuarsi nel periodo giugno settembre 2016, sulla base dei progetti individualizzati redatti dalle Assistenti Sociali competenti
per territorio, in base alla valutazione socio-economica dei nuclei familiari e alla rispondenza ai
criteri stabiliti dal regolamento comunale sopra citato, al fine di tentare di ovviare, almeno in parte,
alle grave situazione di disagio in cui vengono a trovarsi i nuclei familiari in questo delicato
momento – Codice CIG Z691AEC908;

- 3°) DARE ATTO che:
- la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del
combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell’esercizio 2016;
- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl art. 9, comma
1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183,
comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno;
- 4°) di PREVEDERE una spesa di € 20.000,00 per il periodo giugno – settembre 2016 che sarà imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

DETERMINA di
1°) -DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;
2°) - DARE ATTO:
- che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai
sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato
al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
- che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degl
art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
3°) - PREVEDERE una spesa di € 20.000,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

Impegno

2016

Impegno

2016

12.04.1
15.000,00
1.04.02.05.999
INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI
CITTADINI IN STATO DI BISOGNO
1501/1

12.04.1
5.000,00
1.04.02.05.999
INTERVENTI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI
1501/3
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