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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 289 Reg. Gen.le

N. 161 Reg Area - del 31/05/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Erogazione contributi in favore di cittadini bisognosi. Impegno spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

VISTO che, tra i principali compiti dell’Amministrazione Comunale, ribadito anche dalla Legge
n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
e Legge Regionale n.11/07 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale”, vi è quello di
promuovere e assicurare la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva tutela
dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l’attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di
un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti
istituzionali e sociali, che concorrono alla costituzione di una comunità solidale;

CONSIDERATO che nel piano comunale, tra i vari interventi è presente anche quello di “Interventi
economici di natura assistenziale”, indirizzato a coloro che si trovano in condizioni di bisogni
individuali e collettivi in modo da soddisfare i bisogni primari nonché quelli che possono
determinare situazioni di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita;

VISTO il Regolamento per l’erogazione di interventi economici di natura assistenziale approvato
con delibera del Consiglio Comunale n° 7 in data 03.06.2010 e successive modifiche approvate con
delibera C.C. n.24 del 24.10.2013 relative alle problematiche di emergenza abitative;



VISTA l’istanza prodotta da n. 1 cittadino residente le cui generalità non si riportano nel presente
atto ai fini di privacy, del GDPR 2016/679 e che comunque sono rilevabili nel corrispondente
fascicolo agli atti;

VISTA la relazione presentata dalla dipendente Covelli Anna, Assistente Sociale, con la quale ha
proposto dopo aver effettuato la prescritta istruttoria, la concessione di un contributo economico di
€ 200,00;

RITENUTO necessario procedere alla assunzione di impegno di spesa di € 200,00, per l’erogazione
del contributo economico finalizzato a sanare situazione di grave disagio economico;

VISTO l’art. 109 del D.Lgs del 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- di assumere l' impegno giuridico per la somma di € 200,00 a favore di 1 cittadino residente;

- di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021

1881 200,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche
o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a
finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale
(punto b) del richiamato comma 6);
di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
• di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti



del responsabile del presente procedimento;
• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.04.02.02.999 12.04 1881 2019 347 € 200,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.04.02.02.999 12.04 1881 N. 347 2019 N. 633 2019 € 200,00

Lì 03/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


