COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO DEMOGRAFICI
ASSISTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 / 2019 del 21/01/2019
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA: PROROGA EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI-MINIMI VITALI
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che il Comune di Cittadella interviene con erogazione di contributi economici
una tantum e minimi vitali a favore dei propri cittadini che si trovano in particolari
condizioni di disagio socio-economico al fine di sostenere gli stessi per il superamento di
difficoltà anche contingenti;
Atteso che le problematiche evidenziate dai competenti Servizi Sociali sono per la maggior
parte riconducibili all'area del disagio sociale, in quanto ineriscono nuclei familiari con
occupazioni precarie, privi di un reddito stabile e sovente con problemi alloggiativi e
occupazionali;
Viste le relazioni PEC n.41841 del 04/12/2018, n.544 del 07/01/2019 e n. 659 del
08/01/2019 con cui i Servizi Sociali dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea propongono la
proroga di contributi economici minimi vitali/continuativi alle persone di cui all'allegato al
presente provvedimento;
Preso atto che le persone in questione sono in carico ai Servizi Sociali ed è stato avviato
nei loro confronti un progetto sociale ed economico di sostegno;
Ritenuto di assumere in questa sede l'impegno di spesa per la somma complessiva di €
2050,00 al fine di garantire l'erogazione dei contributi economici alle persone di cui
all'allegato alla presente determinazione;
Dato atto che con DM 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018 n. 292,
è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione
non è stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio, con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art 163
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comma 5, del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art.107, comma 3 , lettera d) del D.Lgs 18.8.2000 n.267 che attribuisce ai
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.
151 del medesimo decreto D.L.gs 267/200 e al D.L.gs 118/11 ;
Viste le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione
anni 2018-2020;
- Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione anni 2018-2020 ed assegnato al Responsabile del Servizio il budget
necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone indigenti, nel
rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli articoli 21 e 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 18 del
14/01/2019 di proroga dell'incarico di posizione organizzativa;
DETERMINA
1. per quanto in premessa indicato e qui inteso integralmente riportato, di erogare i
contributi economici alle persone di cui all’allegato al presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa di €2050,00 al capitolo 1041204094 articolo 90 dell'esercizio
finanziario 2019 in corso di formazione;
3. dare atto che il presente provvedimento sarà efficace a seguito di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013 e di liquidare i predetti contributi secondo le
indicazioni contenute nella presente determinazione e specificata nell’allegato parte
integrante della stessa;
4. di dare atto che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs.
n.118/2011 e del D.P.C.M. 28.12.2011 e che la suddetta spesa non è soggetta ai
limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163 del DLGS 267/2000 in quanto spesa
obbligatoria;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
6. -di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
7. di dare atto altresì dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli
artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario
titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto
procedimento;
Lì, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
ASSISTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 / 2019
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA:
ECONOMICI-MINIMI VITALI

PROROGA EROGAZIONE

CONTRIBUTI

ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.
Impegno 445/2019 per CONTRIBUTO ECONOMICO (GEN-MARZO 2019) T.M. per €
850,00 a TONINI EMANUELE al capitolo 1041204094/90
Impegno 446/2019 per CONTRIBUTO ECONOMICO (GEN. DIC. 2019) MODICA MARIA
per € 600,00 a MODICA MARIA al capitolo 1041204094/90
Impegno 447/2019 per CONTRIBUTO ECONOMICO GEN.-GIU. 2019 CERARDI
ANGELO per € 600,00 a CERARDI ANGELO al capitolo 1041204094/90

Lì, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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