Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
 COPIA

di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria

N° 226 / 2018 Reg. Gen.

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 101/2018 - Intervento straordinario progetto contributi
economici III annualità del II PSR Programmazione “Area povertà” Piano di Zona S3 ex S5.
Provvedimenti.

L’anno duemiladiciotto, addì 1 del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato
a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.
vista l’insussistenza, allo stato attuale di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed art. 7 del DPR n. 62/2013 con la procedura in
questione;
visto il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10
del giorno 26/04/2018.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 101 del giorno 24/09/2018, dichiarato immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Intervento straordinario Progetto contributi economici III annualità
del II PSR programmazione “Area Contrasto alla Povertà” Piano di Zona S3 ex S5. Atto di
indirizzo al Responsabile per erogazione contributo”, con la quale l’Amministrazione comunale
impartiva apposito indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria, affinchè, sulla
base della relazione istruttoria espletata dall’Assistente sociale in servizio presso il Comune di
Postiglione, dott.ssa Antonia Marra, prot. n. 2517/2018 del giorno 19/09/2018, redatta all’esito della
valutazione sociale del caso specifico, procedesse tempestivamente all’erogazione del contributo
economico straordinario, ai sensi del vigente regolamento unitario di accesso per la concessione di
contributi economici diretti ad integrazione del reddito del Piano di Zona S3 ex S5, assumendo gli
atti gestionali necessari e conseguenti.
Vista la precitata relazione istruttoria espletata prot. n. 2517/2018 depositata agli atti di ufficio.
Ritenuto necessario procedere, in esecuzione del provvedimento giuntale n. 101/2018 e sulla scorta
della relazione istruttoria dell’Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Postiglione,
dott.ssa Antonia Marra, all’erogazione di un contributo economico straordinario, a beneficio di una
cittadina residente in Comune di Postiglione, il cui nominativo non viene reso noto per ragione di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed al D. Lgs. n. 101 del
10/08/2018, secondo le modalità specificate nel prospetto allegato alla relazione istruttoria
dell’Assistente Sociale ed ai sensi del vigente regolamento unitario di accesso per la concessione di
contributi economici diretti ad integrazione del reddito del Piano di Zona S3 ex S5.
Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di € 2.136,00 imputando la
relativa spesa al competente intervento del bilancio di previsione 2018/2020, gestione residui
nell’ambito del progetto contributi economici relativo all’anno 2016 del Piano di Zona S3 (ex S5),
di cui € 636,00 verranno liquidati dal Comune, dietro presentazione di regolare fattura, all’Ente che
dal mese di ottobre presterà servizi straordinari ed urgenti in favore del beneficiario ed € 1.500,00
verranno liquidati dal Comune direttamente al beneficiario, con cadenza mensile di € 250,00 per la
durata complessiva di sei (6) mesi e con impegno dello stesso a trasmettere bimestralmente, al
Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria – Servizi Sociali, le ricevute di pagamento dei
servizi ricevuti, così come dettagliati nella relazione istruttoria, agli atti.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1) di prendere atto della valutazione sociale depositata dall’Assistente Sociale in data 19/09/2018
ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 2517/2018 e redatta nel rispetto dell’art. 10 del vigente
regolamento unitario che disciplina la materia, inerente la concessione di un contributo economico
straordinario diretto ad integrazione del reddito, a beneficio di una cittadina residente in Comune di
Postiglione - il cui nominativo non viene reso noto per ragione di protezione dei dati personali di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ed al D. Lgs. n. 101 del
10/08/2018 - per complessivi € 2.200,00 a valere sulla programmazione del Piano di Zona S3 ex S5,
dei quali € 1.500,00 per intervento personalizzato, depositato agli atti d’ufficio;
2) di accogliere, per l’effetto, la suindicata richiesta di erogazione del contributo economico

straordinario complessivo di € 2.136,00 nell’interesse della richiedente, per tutti i motivi indicati in

premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne apposita
motivazione;
3) di dare atto che la somma di € 2.136,00 è impegnata sull’apposito intervento del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, gestione residui nell’ambito del progetto contributi economici
relativo all’anno 2016 del Piano di Zona S3 (ex S5);
4) di liquidare, con cadenza mensile di € 250,00 il contributo in favore del caso specifico per la
durata complessiva di sei (6) mesi per complessivi € 1.500,00;
5) di liquidare, con successiva determina, a seguito di ricezione di regolare fattura, la somma di €
636,00 in favore all’Ente che dal mese di ottobre presterà servizi straordinari ed urgenti in favore
del beneficiario;
6) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000,
effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
7) di trasmettere copia del presente atto per gli atti di relativa competenza all’ufficio di ragioneria
ed al Piano Sociale di Zona S3 ex S5;
8) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to Dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Lì, 01/10/2018
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal giorno 01/10/2018 e così per 15
giorni consecutivi.
Lì, 01/10/2018
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 01/10/2018
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

