
 
 

 
 

 
 

Settore  Istituzionale e Finanziario 

 Ufficio Servizi Sociali Contratti  
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n.  1015  del  10/11/2017  
OGGETTO: QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI INDIGENTI. CIG: ESENTE. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

RILEVATO che fin dall’inizio del corrente esercizio finanziario sono state acquisite agli atti 

numerose richieste di intervento, nello specifico, di sostegno economico da parte di residenti che 

documentano gravi condizioni di disagio; 

VISTO  l’Art. 19 e seguenti del vigente Regolamento unico per l’accesso ai servizi socio 

assistenziali approvato con DCC n. 33 del 28/04/2016, che fissa i requisiti per l’accesso a detti 

benefici, 

RILEVATO che , il quantum del contributo è determinato dall’assistente sociale per quanto 

previsto dall’Art. 22 del succitato Regolamento; 

VISTE  le richieste di accesso ai benefici di cui trattasi, già istruite dalle Assistenti Sociali: 

Elisabetta Motta, Marta Rocchi ed Alessandra Scanu ed in considerazione del fatto che ulteriori 

interventi, per quanto riferito dalle medesime, sono a tutt’oggi oggetto di istruttoria e valutazione; 

RITENUTO, per quanto sopra, con la presente dover provvedere ad assunzione di impegno 

generale sulla scorta del quale verranno liquidate le domande di intervento istruite; 

VISTO l’Art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2016; 

VISTO il vigente Regolamento comunale regolante l’accesso ai servizi sociali, approvato con 

D.C.C. n. 33 del 28.04.2016; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso da Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e 

Contratti; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

 

1) di prendere atto delle richieste di contributo economico pervenute da cittadini residenti, istruite 

dalle Assistenti Sociali: Elisabetta Motta, Marta Rocchi ed Alessandra Scanu e del fatto che, 



richieste della stessa tipologia, a tutt’oggi sono in fase di valutazione. 

 

2) di soddisfare la liquidazione delle istanze di cui trattasi , il cui quantum è stabilito da ciascuna 

delle Assistenti Sociali responsabili del procedimento istruttorio. 

 

2) di impegnare , per la causale di cui trattasi la somma di €. 25.000,00 e di fronteggiare detta spesa  

mediante assunzione di impegno al Bilancio 2017 Cap. 1021/87 “Contributi indigenti”. 

 

 

 
Ai sensi dell’art.147 bis del TUEL si esprime 

Parere favorevole in ordine alla regolarità 

Tecnica del presente atto. 

 
        IL DIRIGENTE SETTORE     IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO 

ISTITUZIONALE E FINANZIARIO      SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

          D.ssa Patrizia Laloni      D.ssa Angela Gatto 

 

 

 


