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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata  la  Legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che prevede che la  concessione di
sovvenzioni,  contributi, sussidi ed ausili  finanziari di qualunque genere a persone,
enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle Amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato dei servizi sociali”;

Vista la L.R.  23 dicembre 2005, n. 23,  e in particolare l’art.  33 della stessa,  che
stabilisce  la  finalità  di  assicurare  un  sostegno  economico  e  un  programma  di
inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata
povertà; 

Vista la richiesta di assistenza economica presentata da una cittadina che versa in
stato di disagio economico;

Valutate  le  informazioni  assunte  dal  Servizio  Sociale  Professionale,  la
documentazione agli  atti,  nonché la relazione propositiva formulata dall'Assistente
Sociale di riferimento, in ordine alla condizione socio- familiare ed economica della
richiedente e del suo nucleo familiare;

Visto il Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei
servizi sociali e sociosanitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 del 12/07/2016, modificato con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 15
del 27/04/2017, ed in particolare l'art. 20 "Interventi di sostegno economico” i quali,
"nei limiti di disponibilità di bilancio dell’Amministrazione Comunale, sono finalizzati a
sostenere l’Utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni
di disagio economico e si inseriscono in un quadro di intervento globale a favore
della stessa, con l’obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione
sociale. Gli interventi di sostegno economico consistono in un’erogazione di denaro o
voucher per l’acquisto di beni e servizi definiti nel progetto personalizzato di aiuto" e
vengono suddivisi in due tipologie di contributo: 

- contributo ordinario: è erogato di regola per un periodo non superiore ai 6 mesi
(prorogabile  fino  a  12 mesi  in  caso di  effettiva  necessità  e  adesione  al  progetto
concordato)  ed è  finalizzato  al  contrasto  della  povertà  e  a  garantire  le  esigenze
primarie  legate  al  mantenimento  dell’utente  e  del  suo  nucleo  familiare,  privi  di
sufficienti  risorse  economiche.  L’accesso  agli  interventi  di  sostegno  economico
ordinario  è  limitato  ai  nuclei  familiari  con ISEE non superiore  alla  soglia  stabilita
annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;

-  contributo  straordinario:  è  finalizzato  ad  integrare  il  reddito  familiare  quando
ricorrono  situazioni  straordinarie  o  eccezionali  che  compromettono  gravemente  e
temporaneamente  l’equilibrio  socio-economico  del  nucleo  familiare,  quali,  per
esempio "abbandono, decesso o malattia dell’unico percettore di reddito all’interno
del  nucleo;  spese  eccezionali  per  gravi  eventi  morbosi  non  coperte  dal  Sistema
Sanitario; necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, acqua) in
presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti fragili (anziani, persone
con disabilità, minori); spese eccezionali per calamità naturali";

Considerato  che  l'Assistente  Sociale  di  riferimento  ha predisposto  la  proposta  di
concessione di un contributo economico ordinario a sostegno del nucleo familiare
della richiedente ai sensi del richiamato art. 20 del Regolamento del PLUS 21 ed ha
accertato  la  sussistenza  delle  condizioni  di  bisogno  a  seguito  dell'esame  della
documentazione prodotta;



Visto il progetto individualizzato di intervento stilato a favore della beneficiaria e del
suo  nucleo  familiare  indicato  nell'allegato  e  il  relativo  contratto  sociale,  che
definiscono obiettivi ed impegni reciproci;

Ritenuto di dover approvare la predetta proposta e provvedere alla concessione di un
contributo economico, per un importo complessivo di € 230,00 come da prospetto
allegato al presente atto in forma riservata; 

Atteso  che  si  procederà  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione
"Amministrazione Aperta" del sito internet del Comune, che costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di
importo  superiore  a  €  1.000  nel  corso  dell’anno  solare,  ai  sensi  dell’art.  26  del
Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  escludendo  la  pubblicazione  dei  dati
identificativi  del beneficiario a norma dell'art.  26 comma 4 del richiamato Decreto
Legislativo n. 33/2013, in quanto dati sensibili riconducibili alla situazione di disagio
socio-economico dell'interessato;

Attestata,  ai  fini  della  definizione  del  procedimento  in  oggetto,  l'insussistenza  di
situazioni  di  incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi  anche  potenziale,  ai  sensi
dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n.
62/2013 o dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con delibera della Giunta Comunale n. 220/2013;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , recante il “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli  Enti  Locali”  ed in particolare l’art.  107,  regolante funzioni  e
responsabilità della dirigenza; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147
bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Attestato  che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  183,  comma 8  del  Decreto
Legislativo  n.267/2000  il  programma  dei  pagamenti  derivanti  dall’adozione  del
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734 della Legge n. 208/2015;

Visto  il  Decreto  Lgs.  n.  118/2011  e  richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di
imputazione delle spese, così come integrati  e corretti  con Decreto Legislativo n.
126/2014; 

Visti: 

- il Regolamento di contabilità;

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- lo Statuto del Comune di Sestu; 

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30/06/2017  di  conferimento  dell’incarico  di
direzione  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  Istituzionali,  Appalti  e  Contratti  e
Politiche Sociali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 che approva il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 19/04/2018 avente ad oggetto
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di  accogliere  la  richiesta  di  sostegno  economico  inoltrata  da  una  cittadina,
menzionata esclusivamente nel riservato allegato, e di concedere in suo favore un
contributo ordinario pari a € 230,00 complessivi che verrà liquidato con successivo
atto;

Di  assumere a  carico  del  bilancio  2018 l'impegno di  spesa di  €  230,00 ai  sensi
dell'art.183,  comma  1,  del  Decreto  Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile
applicato  all.  4/2  al  Decreto  Lgs.  n.  118/2011,  corrispondente  ad  obbligazioni
giuridicamente perfezionate, e di imputare la stessa spesa in relazione all'esigibilità
dell'obbligazione  con  scadenza  nell'esercizio  2018,  sul  titolo  1,  missione  12,
programma  4,  capitolo  di  spesa  7188  “Erogazione  di  interventi  economici
assistenziali  (F.do  Unico  L.R.2/2007)"  in  favore  di  una  cittadina  (contabilmente
identificato al n. 15707);

Di  dare  atto  che il  Responsabile  del  procedimento è il  Responsabile  del  Settore
Dr.ssa Sandra Licheri.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri

    



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 760 del 06.09.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Esame richiesta di un contributo economico assistenziale e contestuale 
impegno di spesa.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 7188  2018  230,00 concessione contributoD00760 1 0  0U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 06.09.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Margherita Galasso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  24.09.2018 L'impiegato incaricato


