
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 346 REG. GEN. DEL 29/04/2015

OGGETTO: INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.
SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM A PERSONE ADULTE E NUCLEI FAMILIARI IN

DIFFICOLTÀ. -  2° BIMESTRE 2015.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità  di  incaricato ex D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, art.107, in forza al decreto del  
Commissario  prefettizio  n.2/2015  del  10/02/2015,  prot.  n.3594,  legittimato  pertanto  ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistono, altresì, salvesituazioni di cui allo stato  
non  vi  è  a  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa di  
anticorruzione.

Visti:
• la Legge n.328/2000, avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato degli 

interventi e servizi sociali;
• la L.R. n.19/2006 concernente la disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per 

la dignità ed il benessere delle persone di Puglia;
• il Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i.;
• il  Regolamento  Unico  per  l'accesso  al  sistema  integrato  locale  dei  servizi  e  degli 

interventi  sociali  ed  il  Disciplinare  per  la  determinazione  della  misura  dei  benefici 
economici/progetti  personalizzati,  approvati  in  sede  di  C.I  d'Ambito  Territoriale  di 
Nardo' e  adottati   dal  Comune di  Porto Cesareo con  Delibera di   G.C. n. 46 del 
08/04/2014;

•  il Titolo III - att. 22 e 23 "Interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" 
del succitato regolamento ed in particolare l'art.13 - p.6   il quale, ai fini del calcolo dei 
termini dell'istruttoria e del conseguente provvedimento di concessione, concernente 
richiesta di intervento economico da parte di cittadini meno abbienti, si tiene conto dei 
bimestri di presentazione di istanze;

Considerato che  tutte le istanze pervenute a questo Ente, nel 2° bimestre 2015 ( marzo-
aprile), tendenti ad ottenere un beneficio economico,  risultano  le seguenti:
n. 1  nucleo composto  da solo membro adulto,  soggetto a misura alternativa alla detenzione 
e/o  con problemi di giustizia;
n. 4  nucleo familiare con presenza di figli minori;
n. 2  nucleo  composto da  un solo membro adulto
Tenuto  conto  che  sono  state  effettuate   le  procedure  istruttorie  ed elaborati   i  progetti 
personalizzati per ognuno dei richiedenti  dal Servizio Sociale Professionale, depositati in atti;
Evidenziato che ai sensi dell'art.23, punto 1 – Titolo III del Regolamento Unico, il requisito 
per  l'accesso  agli  interventi  di  natura  economica  a  cittadini  che  si  trovano  in  disagio 
economico, non deve superare € 5.000,00 di ISEE;
Rilevato  che n.2 istanze, tra quelle sopra pervenute ed  istruite hanno riportato un valore 
della situazione ISEE,  superiore ad € 5.000,00, e comunque non sono state documentate 
condizioni di acclarato bisogno  economico-sociale  per le quali non è possibile  ammettere a 
beneficio;
Ritenuto pertanto ammettere a beneficio le seguenti istanze risultate in possesso dei requisiti 
di accesso :

– n.1 nucleo familiare composto da un solo membro adulto soggetto a misura alternativa 
alla detenzione e/o  con problemi di giustizia;

– n.3 nucleo familiare con presenza di figli minori;
– n.1 nucleo familiare composto da un solo membro adulto;

Nella necessità di provvedere in merito,

DETERMINA 

Per quanto in narrativa espresso e che si ritiene integralmente riportato:

1. Di accogliere n. 5  istanze di cittadini richiedenti aiuto economico, ai sensi dell'art.23, 
punto 1 – Titolo III del Regolamento Unico d'Ambito Territoriale e rientranti al  punto A 
del  vigente  Disciplinare  per  la  determinazione  della  misura  dei  benefici 
economici/progetti personalizzati, adottati  dal Comune di Porto Cesareo con  Delibera 
di  G.C. n. 46 del08/04/2014.
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2. Di non ammettere al beneficio, ai sensi dei succitati Regolamento e Disciplinare,  n. 2 
istanze di cittadini richiedenti aiuto economico in quanto in possesso  di un valore  della 
situazione  ISEE,   superiore  ad  €  5.000,00,  privi  di   documentazione  attestanti 
l'acclarato bisogno economico-sociale; 

3. Di impegnare  la spesa  di €  1.600,00  sul cap. 1438  del redigendo bilancio 2015- 
IMP.671/15.

4. Di beneficiare   i richiedenti con un  sostegno economico una tantum,   di cui all'elenco 
a parte trasmesso  all'Ufficio di  Ragioneria per la relativa liquidazione,  con la somma 
per ognuno di esso indicata  e nel rispetto della normativa vigente in materia di privace 
(D.Lgsl.196/2003).

5. Di  dare  atto  che  i  beneficiati  di  dette  provvidenze  saranno  inseriti  nell'Albo  delle 
Beneficari di provvidenze economiche - Persone Fisiche - Anno 2015.  

6. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva all'approvazione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Dare atto che:
- l'istruttore del presente atto è lo stesso responsabile del servizio,
- il RUP è il sottoscritto responsabile di settore – dr. Maria Antonietta Giaccari.

8. Dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata per conoscenza al Commissario Straordinario per il tramite il Segretario 
Comunale;
- va pubblicata sul  all'Albo pretorio on line  di questo ente per 15 giorni consecutivi e 
nella Sezione Trasparenza ;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, presso la Segreteria Comunale
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Porto Cesareo li, 24/04/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 29/04/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 29/04/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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