
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 2029 DEL 22-11-2018

REG. SET. 6182 del 21-11-2018

OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER GRAVI CONDIZIONI SOCIO -
ECONOMICHE E SANITARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELL' AMBITO N12 PER
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI SOCIALIIMPEGNO &#8364; 23.000,00.

Su relazione propositiva del funzionario UOC che, a tale scopo, sottoscrive il presente
provvedimento:

Premesso che  con delibera di Consiglio Comunale n.71 del 31.07.2018    è stato
approvato il regolamento dell'Ambito N12, allegato al Piano di Zona, per l'accesso e
l'erogazione delle prestazioni ed ai servizi sociali;

che l’art. 4 individua i destinatari, definisce i criteri di accesso e prevede interventi
di sostegno economico in favore di persone o nucleo familiare con reddito non superiore
alla soglia di € 5.000,00 ISEE;

che l'art. 11 a) prevede la concessione di un contributo "una tantum" in favore di
nuclei familiari e adulti che si trovino, a causa di eventi eccezionali, in condizioni
economiche tali da necessitare di interventi urgenti e temporanei;

che il contributo "una tantum" è concesso su richiesta degli utenti e su proposta
degli Assistenti Sociali a seguito di istruttoria preventiva che ne definisca l'eccezionalità e
la straordinarietà, per un importo massimo di € 1.500,00;

       Vista, per l'Area Contrasto alla Povertà del Piano di Zona, la scheda di intervento che
programma, tra l'altro, misure di accompagnamento in favore di nuclei familiari
multiproblematici seguiti dai servizi Sociali Territoriali;



        Ritenuto di assumere  impegno di spesa  per € 23.000,00 da erogare con
successivo atto, come contributo straordinario, a favore dei nuclei familiari di: C.C. C.M. -
C.P.   C.S. - C.F. - D.C.D.-  G.F. - I.C. - L.A. - L.D. -  M.S. - P.A. - P.G. -  S.M. - T.R.-V.S.

      Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

Tanto premesso

                                                D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante della presente determina ed il suo contenuto si intende
integralmente   riportato ed approvato;

2) Di impegnare l'importo di € 23.000,00 al Capitolo 6220/5 Missione 12   Programma 1
Titolo 1  Bilancio 2018 da erogare, con successivo atto, ai nuclei familiari destinatari dei
contributi straordinari individuati dagli Assistenti Sociali;

3)  Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e  della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line  dell’Ente e nella
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013;

4)   Di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lett. E, della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, da parte degli assuntori del presente Provvedimento;

5)  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli   effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

   L'Istruttore Direttivo                                              Il Rup
Dott.ssa Giovanna Canfora                              Dott.ssa E. La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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