Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 23 DEL 23/01/2017 REG.GEN
N. 4 DEL 23/01/2017
OGGETTO:
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà
estreme - Annualità 2015 - Impegno spesa.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n°13 prot. 2856 del 17.06.2016 relativo alla Nomina del
responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°12 del 26.05.2016 relativa all’approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art.151 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del
D.Lgs n°118/2011);
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale N. 48/7 del 02/10/2015 con la
quale è stato approvato il Programma azioni di contrasto alle Povertà Estreme per il
sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Annualità 2015;
RICHIAMATA la Determinazione, della Direzione Generale delle Politiche Sociali, n. 17898
Rep.635 del 05.11.2015, con la quale è stata destinata al Comune di Lodè la somma di
€ 36.558,86 per la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie e persone prive di
reddito e in condizione di accertata povertà per l’annualità 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 08/11/2016 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla suddivisione delle risorse relative al
Programma “Povertà Estreme” annualità 2015 e all’approvazione del relativo Bando
Pubblicato in data 09/11/2016 Prot. n. 5302;
ATTESO che per l'annualità 2015 la Giunta Regionale ha stabilito le seguenti linee di
intervento:
LINEA 1 – Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto a favore di
persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

LINEA 2 –Contributi economici per l'abbattimento dei costi essenziali;
LINEA 3 - Impegno in servizi di pubblica utilità;
PRESO ATTO dell’Avviso Pubblico Prot. 5302 del 09/11/2016 con il quale sono stati aperti
i termini per la presentazione delle domande relative al Bando di cui sopra, annualità 2015
Linee d’intervento 1, 2 e 3;
VISTA la propria Determinazione n. 1 del 03/01/2017 avente per oggetto “Programma
Regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - Annualità 2015 –
Approvazione graduatorie – Linea d’interventi 1 e 3;
PRESO ATTO che in attesa dell’approvazione del Bilancio 2017 si procede all’impegno di
€ 4.570,46 (pari a un dodicesimo dello stanziamento del Bilancio provvisorio 2017 e pari a
€ 54.845,52 );

DETERMINA
1. Per quanto espresso in premessa di impegnare la somma di € 4.570,46 per la
realizzazione dei suddetti Progetti Personalizzati elaborati in esecuzione delle azioni
di contrasto delle povertà estreme - annualità 2015 - e depositati agli atti presso
l’Ufficio Servizi Sociali.
2. Di imputare l’importo di € 4.570,46 al cap. 11040507/1 del Redigendo Bilancio 2017
– Cod. Siope n. 1581 - Impegno spesa n. 55/2017;
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del suddetto importo di € 4.570,46
con atti successivi.
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ______________________

UFFICIO IV – AREA SOCIALE

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè_23/01/2017
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.
Lodè_____________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Si invia la determinazione n. 23

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

del 23/01/2017 esecutiva, per il seguito di competenza.

Lodè___________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

