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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 14 DEL 13/01/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIOEN  BENEFICI   ECONOMICI  A  FAVORE  DI   DUE  NUCLEI
FAMILIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nominato con Decreto Sindacale n. 11 del  13.10.2020;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  in  data  24.12.2021  col  quale  è  stato  disposto
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da
parte degli enti locali, al 31 marzo 2022;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2022-2024 non è
ancora stato approvato dal Consiglio Comunale; 

Richiamata  la  Legge  n.  328  del  08.11.2000  avente  per  oggetto:  “Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art. 22 “definizione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, comma 2 , in merito alle misure di contrasto della povertà e
art. 28 in merito a “interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema";

Visto l’art. 36 del “Regolamento ISEE” del Comune di Vittuone che prevede il contributo
straordinario in caso di spese necessarie al ripristino delle utenze essenziali;

Visto  il  verbale  della  commissione  tecnica  comunale,  riunita  il  giorno  13.01.2022  che
propone, a seguito di valutazione sociale:

1. l’erogazione di un contributo comunale di € 200,00.= alla persona cod. 3209 residente
a  Vittuone, attraverso gift card dei fondi rimanenti del progetto “Ti chiamo io…,; 

2. l’erogazione di un contributo comunale di € 400,00.= alla persona cod.8401 residente
a  Vittuone, attraverso gift card dei fondi rimanenti del progetto “Ti chiamo io…, ;

         Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale  n.  42/2009, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità  delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  “allegato  4/2  al
D.Lgs. 118/2011”;

- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile
della  spesa  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione



dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa.”;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata
verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di
bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica,  essendo  conformi  alle  misure  organizzative  e
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:
- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa qui integralmente richiamati e approvati:

1. di  approvare  il  verbale  della  commissione  tecnica  comunale  del  13.01.2022,  in  atti  di
ufficio,  accogliendo le proposte di aiuto sociale presentate;

2. di autorizzare l’erogazione di un contributo comunale di € 200,00.= alla persona cod. 3209
residente a  Vittuone, attraverso gift card dei fondi rimanenti del progetto “Ti chiamo io…;
da  utilizzare per acquisti di generi alimentari;

3. di autorizzare l’erogazione di un contributo comunale di € 400,00.= alla persona cod.8401
residente a  Vittuone, attraverso gift card dei fondi rimanenti del progetto “Ti chiamo io…;
da  utilizzare per acquisti di generi alimentari;

4. di  dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata la
compatibilità  del  pagamento  di  cui  al  presente  provvedimento  con gli  stanziamenti  di
bilancio e le regole di finanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;

6. di  dare  atto  che  con  riferimento  al  procedimento  di  cui  trattasi,  il  Responsabile  del
procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Dott. Antonio Di Gloria e che
non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione;

7. di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del
visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Vittuone e precisamente all’albo on-line per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile
Settore Servizi Sociali

Antonio Di Gloria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

ANTONIO DI GLORIA in data 14/01/2022


