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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;

Richiamata la propria determinazione n. 760 del 06.09.2018 con la quale si è provveduto
alla concessione di  un contributo  economico,  per un importo complessivo di  € 230,00
come da prospetto allegato al presente atto in forma riservata;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  del  suddetto  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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo secondo le modalità indicate
nell’allegato prospetto; 

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;

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 liquidare e pagare a favore di una cittadina, menzionata esclusivamente nel riservato
prospetto allegato e (contabilmente identificata al n. 15707), il contributo ordinario pari a €
230,00 complessivi;

Di dare atto che la liquidazione della suddetta spesa trova copertura a fronte dell’impegno
assunto con determinazione n. 760 del 06.09.2018, bilancio 2018, con imputazione della
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)" ;

Di approvare il riservato prospetto allegato contenente il nominativo del beneficiario e le
modalità di pagamento, che viene allegato al solo originale del presente atto e non viene
pubblicato nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili degli interessati.
Di  attestare,  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;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Lucia Locci

Istruttore Direttivo

   Lucia Locci

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri
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