Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
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documento firmato digitalmente da "MARIA LAURA NORA" OTTAVI e stampato il giorno 14/02/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1124 DEL 12/11/2019
Proposta n° 1305 del 08/11/2019
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM IN FAVORE DI
N. 3
SOGGETTI AVENTI DIRITTO PER L' ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Asci Maria

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Sanctis Domenico
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì,:
- che ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 25.07.1977, n. 616, del D. L.gvo n.267/2000 e della Legge n.
328/2000 le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione di servizi di
assistenza e beneficenza sono state attribuite ai Comuni;
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- che il Consiglio Comunale, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs 31.3.98 N. 109, nonché del
D.P.C.M. 7.5.99, n. 221 e del D.P.C.M. 305/21.7.99, con deliberazioni n. 102/1999 e n. 19/2000 ha
disciplinato l'applicazione dell'ISEE per l'accesso, tra l'altro, ai contributi economici destinati agli
indigenti, fissando in E. 4.132,00 la soglia ISEE al di sotto della quale è ammessa l'eventuale
concessione di contributi economici in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune,
in disagiate condizioni economiche;
- che il valore della detta soglia ISEE (E. 4.132,00):



è stato aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33/2009 e stabilito, con decorrenza 1° luglio
2009, pari ad € 5.018,00;
è stato rideterminato in € 6.000,00 con Delibera di Giunta Comunale n. 124/19-04-2017, così
come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 552/2016 che ha parzialmente modificato la
precedente Delibera n. 285/2016;

Che, inoltre, questo Ente, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio
economico e di emarginazione sociale, ha approvato un apposito Regolamento per la disciplina
degli interventi a sostegno del reddito dei nuclei familiari e delle singole persone;
Viste le istanze presentate nel corso dell’anno 2019 dai tre soggetti residenti presso questo
Comune e indicati nell’allegato elenco, per l'ottenimento di contributi in denaro per far fronte alle
spese funerarie derivate dal decesso di propri congiunti;
Preso atto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei nuclei
familiari di appartenenza dei tre soggetti in argomento, è al di sotto del valore ISEE stabilito per
l'accesso ai benefici economici;
Viste le relazioni con le quali il Servizio Sociale del Comune, dopo aver accertato le
condizioni di disagio socio-economico degli stessi soggetti richiedenti, ha espresso il parere
favorevole per la concessione di contributi in denaro da utilizzare per spese funerarie, per gli
importi indicati in favore di ciascuno di essi nell'allegato elenco;
Ritenuto di doversi uniformare al parere espresso dal servizio sociale professionale;
Dato atto che:
- la spesa da sostenere per la concessione dei contributi economici in favore dei tre soggetti aventi
diritto, pari a complessivi € 4.300,00, può essere fronteggiata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati
sul capitolo 12051.04.0445 del bilancio 2019;
- l'intervento in questione è compreso tra le Azioni dirette del Piano distrettuale 2017/2018 -Asse
Tematico AT3-Servizio 3.1 - dell'Ambito Sociale n. 3 - Avezzano, approvato con delibera Consiliare
n. 21 del 26.04.2017 e prorogato con delibera di G.C. n. 313 del 21.12.2018;
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Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che, ai sensi del Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto verrà
pubblicato sul sito web del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA, senza l'allegato;
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Dato atto:
- che il Responsabile del procedimento è il Capo Servizio Domenico De Sanctis;
- che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente e al
Responsabile del Procedimento come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi degli artt.
46, 47 e 77 del DPR 445/2000 e conservate agli atti;

Visti:
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, n. 206 ad oggetto
"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza, approvato con Delibera di G.C. n. 5/2019;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
- l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono trascritte ed approvate,
1) Di concedere, per l'anno 2019, in favore dei tre soggetti indicati nell'allegato elenco, i contributi
una tantum per gli importi indicati in favore di ciascuno di essi nello stesso elenco.
2) Di stabilire:
- che la spesa da sostenere per l'erogazione dei contributi in favore dei tre soggetti, pari a
complessivi € 4.300,00, deve essere impegnata sul capitolo 12051.04.0445 del bilancio 2019;
- che gli importi dei contributi economici concessi per l'anno 2019 in favore dei beneficiari sarà
liquidato con appositi provvedimenti.
3) Di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16
dicembre 2014, n. 206, i benefici economici concessi con il presente provvedimento dovranno
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essere registrati - a cura del dipendente incaricato dell'istruttoria della pratica e con il
coordinamento del Responsabile del procedimento - nel Casellario dell'Assistenza istituito presso
L'INPS, con il seguente codice di cui alla Tabella allegata allo stesso Decreto:
Codice A1.21: Altro - prestazione soggetta a ISEE (trattasi di contributi in denaro concessi ai tre
soggetti indicati nell’allegato per far fronte alle spese funerarie di propri congiunti).

2)

La somma di euro 4.300,00 importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

4.300,00

12051.04.0445

2019

113802

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 12/11/2019
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