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OGGETTO: LIQUIDAZIONE  E  PAGAMENTO  SUSSIDIO  ECONOMICO
STRAORDINARIO  AI  SENSI  DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E INTRODUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 17.12.2013-; 
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO _____2019_________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Euro 800,00

Imp n.923-Determina n.293 del 14.08.2018

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                                f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTE  le  istanze di  diversi  nuclei  familiari  qui  residenti  che  hanno  presentato  richiesta  di  aiuto
economico in quanto versano in disagiate condizioni economiche;

VISTO  il  vigente Regolamento  Comunale  di  disciplina  per  l'erogazione  di  sussidi  economici  e
introduzione del servizio civico , approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 17.12.2013;

VISTA  la  deliberazione di  G.  C. n.88  del  20.05.2019,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134- comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267, con la quale si è stabilito di
intervenire a favore dei cittadini indicati nell'apposito elenco (TAB. A) mediante l’attribuzione di
un contributo economico nella misura indicata a fianco di ciascun nominativo, e secondo il criterio
stabilito  nell'art.  7  del  sopracitato  Regolamento  Comunale  per  l'erogazione  di  sussidi  economici  e
introduzione del servizio civico approvato con Deliberazione di C.C. n. 39, del 17.12.2013;

VISTO, in particolare l'art 7 ( assistenza economica straordinaria) del suddetto regolamento comunale;

PRESO ATTO che per la concessione dei contributi economici succitati in favore dei cittadini indicati
nell’apposito elenco (TAB. A) depositato presso l’Ufficio Servizi Sociali, che costituisce parte integrante



della presente determinazione, ma che non viene allegato per tutelare la privacy degli interessati,  che
beneficeranno dell'assistenza economica straordinaria (art. 7  del sopracitato Regolamento  Comunale),
occorre una spesa totale di € 800,00; 

- CHE con la citata deliberazione di G. C. n. 88 del 20.05.2019, si è stabilito altresì, di incaricare il
Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio - Culturale a porre in essere gli atti consequenziali, per
l’erogazione dei contributi sopra citati;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati   dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
-  che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012;

RITENUTO,  legittimo  liquidare  e  pagare  in  favore  dei  seguenti  cittadini che  beneficeranno
dell'assistenza economica straordinaria (art. 7  del sopracitato Regolamento  Comunale) la somma
complessiva di € 800,00 cosi suddivisa:

 D. S.  € 300,00 contributo da erogare tramite bonifico;

 R. M.  € 500,00 contributo da erogare tramite la Tesoreria Comunale;

VISTI: 
- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019-2021
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) Di  liquidare  e  pagare, in  favore  dei  seguenti  cittadini che  beneficeranno  dell'assistenza
economica straordinaria  (art.  7  del sopracitato Regolamento  Comunale) la somma complessiva di  €
800,00 cosi suddivisa:

 D. S.  € 300,00 contributo da erogare tramite bonifico;

 R. M.  € 500,00 contributo da erogare tramite la Tesoreria Comunale;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 800,00 al Cap.1426 RR.PP./2018 Imp. n. 923/2018 del
Bilancio Armonizzato esercizio finanziario anno 2019;

3) Dare atto che si omettono i nomi dei richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della
riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003;

4) Di trasmettere all’ufficio  ragioneria  e all'ufficio economato i  nominativi  dei  cittadini  di  cui al
punto 1, per consentire il pagamento del contributo in oggetto;

5) -  Trasmettere copia  della  presente  determinazione,  per  le  rispettive  competenze,  all’ufficio
segreteria, ragioneria, servizi sociali;



6) - Di dare atto che la presente determinazione :

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 860 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 
giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano 
Jonico in data 21.05.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 21.05.2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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