COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 910 DEL 15/12/2016

N. 345
Del 15/12/2016

OGGETTO: L.R. 2/07 ART. 35 COMMA 2 – 9^ ANNUALITA’ PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
ESTREME – ANNO 2015/16 (finanziamento fondi 2015) –
LIQUIDAZIONE 1 BENEFICIARIO DELLA LINEA 1 – PERIODO
MESE: DICEMBRE 2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N°
7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha
stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio
Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 di affidamento alla dott.ssa Susanna Carta dell’incarico
di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 24/03/15 ad oggetto: progetto di contrasto alle
povertà persistenti e transitorie – attivazione della 8^ annualità - programma 2015 finanziamento 2014 –
pubblicazione del bando per la linea 1 - 2 e linea 3
VISTA la propria determinazione N° 71/215 del 01/04/2015 ad oggetto: pubblicazione bando per il
progetto sperimentale di contrasto alle povertà persistenti e transitorie linea 1 - 2 e 3 – VIII annualità 2015
(finanziamento 2014)

Vista la deliberazione G.R. n° 48/7 del 2.10.2015, e il relativo allegato: “Programma regionale per il
sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio”
Vista la determinazione dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale n° 17898 REP. 635
del 5.11.15 con la quale vengono individuate e ripartite le risorse spettanti ai comuni per il “Programma
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio” completa
dell’allegato e della relativa assegnazione al Comune di Abbasanta pari a complessivi €. 43.850,85
(fondi 2015 – gestione 2016).
DATO ATTO CHE le somme sono state interamente liquidate dalla RAS e incassate dal Comune di
Abbasanta con reversale N° 952 del 24/12/2015.

VISTA la propria Determinazione N° 316 del 31/12/2016 ad oggetto: REIMPUTAZIONE FONDI 2015
(GESTIONE 2016/17) PROROGA DELLA GRADUATORIA APERTA RELATIVA AL BANDO
DELL’VIII ANNUALITA’ PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
PERSISTENTI E TRANSITORIE LINEA 1 - 2 E 3 – IX ANNUALITA’
DATO ATTO che il beneficiario di cui al prospetto che segue ha presentato regolare domanda ed ha
siglato un accordo in base al Piano Personalizzato allegato agli atti d’ufficio.
PRESA VISIONE delle necessità emerse in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute del
beneficiario per il quale il Giudice Tutelare ha effettuato nomina di amministratore di sostegno in capo al
Sindaco, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione del contributo per il PERIODO MESE:
DICEMBRE 2016.
RITENUTO OPPORTUNO intervenire in merito alle liquidazioni spettanti
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
Di aver siglato, il piano personalizzato in accordo con il richiedente al fine di individuare con chiarezza e
trasparenza: dati personali – punteggio conseguito – piano di lavoro – impegni;
Di riconoscere al sig. M.A. per in quale della LINEA 2 la liquidazione relativa al – PERIODO MESE:
DICEMBRE 2016 del sostegno economico del Programma sperimentale di contrasto alle povertà estreme
9^ annualità;
Di ritenere opportuno liquidare il contributo per provvedere alle spese necessarie per l’inserimento in
RSA a favoredel familiare indicato dall’Amministratore di Sostegno la somma di €. 150,00 sul cap. 6250
C.RR.PP. IMPEGNO 255/16 secondo le modalità di cui alla tabella allegata agli atti d’ufficio.
Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di
competenza
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013
e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

15/12/2016
30/12/2016

