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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 610

Registro di Settore N° 208

Data adozione atto: 05/10/2021

Area Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO EX D. P. G. R. 12/89 OTTOBRE 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATO il D. P. G. R. 12/89, ed in particolare il Titolo I “Assistenza economica” in cui sono indicati i
criteri generali, l’entità delle prestazioni, le fasce di reddito, le condizioni per accedere alle prestazioni
economiche e la tipologia degli interventi erogabili al fine di favorire il superamento delle condizioni di
bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deterioramento di situazioni personali e
familiari;
VISTA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale della RAS prot. 3630 rep. 141 del 21.03.12, avente per oggetto: “Rivalutazione, per
l’anno 2012, delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale” e
ritenuto di poter agire sulla base dei criteri ivi esplicitati anche per il corrente anno, considerato che non
risulta siano stati adottati atti successivi;
VISTA la L.R. 23/12/2005, n. 23, avente per oggetto; “Sistema integrato dei servizi alla persona,
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 05.03.2021 con la quale sono stati approvati
gli indirizzi attuativi per l’erogazione di contributi economici;
DATO atto che sono state presentate nuove richieste di contributo economico ai sensi del D. P. G. R. 12/89,
i cui richiedenti risultano avere i requisiti previsti per l’erogazione di contributi economici, che vi è l’urgenza di
provvedere in quanto i nuclei familiari sono privi dei beni di prima necessità o devono dare fronte ad
esigenze straordinarie e imprevedibili,

e che, per esigenze di tutela del diritto alla riservatezza non

s’indicano le generalità degli interessati, custodite agli atti del servizio sociale, per cui si rimanda all’elenco
allegato;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023”.
VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
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delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014.
VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa.

DETERMINA
Di impegnare, per la causale in premessa, la somma di € 750,00 in favore dei beneficiari di cui all’elenco
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di imputare la spesa sul bilancio corrente al cap. 10453.3 giusto imp. Cont. N. 697/2021 Quinto livello
P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di competenza
finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021 per l’intera somma;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale,
Dott.ssa Natalina Catte;
Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Salvatore Angelo Biscu)
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