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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 67 del 30/03/2021
Registro Generale N. 920 del 02/04/2021
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO

Il Responsabile del Servizio
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 della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni, nelle more di approvazione del Bilancio
2021.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano esecutivo
di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la determinazione n. 13/45 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente Ass. Sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
RICEVUTA in data 30 MARZO 2021 la richiesta urgente di contributo economico da parte di un residente nel
comune di Abbasanta, il quale per gravi e documentati motivi necessita di un aiuto economico per il pagamento delle
spese extra, come certificate e depositate agli atti;
VERIFICATA la condizione di bisogno del richiedente come corrispondente a quella attestata nella richiesta di
contributo e dalla documentazione allegata agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che attualmente, per sopraggiunti gravi motivi, i redditi del richiedente non raggiungono i livelli del
minimo vitale e, stante l’urgenza, non vi sono i tempi per la richiesta di altre forme di sostegno al reddito quali RdC;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’erogazione di un contributo poiché il richiedente, per motivi di cui
alla documentazione agli atti d’ufficio, non è in grado di affrontare le spese necessarie per il nucleo familiare;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del Decreto
Legislativo 267/00;
DETERMINA
Di concedere al beneficiario un contributo economico al fine di poter provvedere alle spese di prima necessità.
Di impegnare a tal fine la somma di € 200,00 al capitolo 12051009 IMP RE 90/2020 a favore del beneficiario i cui
dati sono contenuti nell’allegato non pubblicato per riservatezza dei dati contenuti;
Di procedere alla liquidazione della somma di € 200,00, come su impegnata a valere sul CAPITOLO 12051009 IMP
90/2020 al beneficiario con quietanza diretta;
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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.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 02/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/04/2021.
Abbasanta, 02/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 02/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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