COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Adulti
Determinazione n. 1607

del 24/05/2022

OGGETTO: Intervento straordinario a favore di n 5 nuclei familiari.
economico, maggio 2022.

Liquidazione contributo

IL DIRIGENTE
Premesso che l’ufficio Inclusione Sociale, Adulti e Famiglie, sulla base dell’assetto organizzativo del
Settore 6 Servizi alla Persona, è preposto agli adempimenti inerenti il sostegno economico a persone e
nuclei in difficoltà economica;
Viste le richieste pervenute al Servizio Scrivente da parte di n. 5 nuclei che stanno vivendo una grave
situazione economica perché privi di mezzi di sostentamento e valutata la necessità di procedere con
urgenza all’attivazione di un sostegno economico;
Vista la Determinazione n. 428 del 03/05/2022 “Intervento straordinario a favore di n.5 nuclei
familiari. Impegno di spesa, maggio 2022.” con la quale si è provveduto ad impegnare complessivi
Euro 1.300,00;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n.33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000.
Discussione e conseguente deliberazione,
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale si approvava il Bilancio
finanziario di Previsione 2021-2023 e relativi allegati (art. 151, d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10 d. lgs. n.
118/20211);
-Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Verificata la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato
alle cure gestionali del sottoscritto, come da impegni, richiamati nel prospetto accluso al dispositivo
che segue, regolarmente sottoscritti dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore1;
Riconosciuta la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto la liquidazione è riferito ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi
perentori;
Vista la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali.”;
Visto il D. P. R. 22/07/08, n. 4, di attuazione della L.R. n. 23/05;
Visti gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati;
Rilevato che per il seguente atto di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini della
tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da
parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di
bisogno economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata
con Delibera n. 556/2017);
Ritenuto pertanto dover provvedere con urgenza alla liquidazione della somma complessiva di €.
1.300,00 del contributo alle persone di cui sopra, dettagliati nell’Allegato alla presente Determinazione,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1.
2.

Di Liquidare con urgenza la somma complessiva di €. 1.300,00 per far fronte alle necessità dei n
4 nuclei di cui sopra;
Di imputare la relativa spesa di €. 1.300,00 sul cap.1041188 imp. 604/2022, così ripartita:
- Allegato 1 file pagamento accredito su conto corrente per n. 3 utenti per un totale di €. 900,00.
- Allegato 2 file pagamenti per cassa per n. 2 utenti per un totale di €. 400,00

-

3.
4.
5.
6.

Di dare atto che per il seguente provvedimento di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta
del CIG ai fini della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o
comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale (par.
3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 di ottobre 2018);
di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione risorse per gli adempimenti di
competenza.
Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;
Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

