
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 395  /u.a./  08-11-2012 

 

Determinazione n° 1500   del  09-11-2012 

 
Oggetto: Servizio ” Misure di contrasto alla povertà”, ex legge 328/00 - Assegnazione di 

contributo straordinario. 

                                                  

Il Capo Settore 
 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio  per l’anno 

2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale,  ai  sensi  dell’art.  169,  

comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  

funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali e Socio-

Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 

 

Premesso  

- che, tra i servizi da realizzare ai sensi del Regolamento dell’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e 

degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari, ex legge 328/00 è previsto, all’art. 9, il Servizio di Contrasto alla Povertà 

realizzato mediante l’attivazione di misure diverse di contrasto alla Povertà; 

- che, il Regolamento prevede, all’art 9,  forme assistenza economica straordinaria per disagi derivanti da eventi o 

problematiche  eccezionali; 

-che, è pervenuta al servizio una richiesta  di contributo della Sign.Sestile Amedeo , in possesso dei requisiti di cui 

all’art 9 del Regolamento, per essersi verificati nel  suddetto nucleo familiare, recentemente, eventi critici e 

morbosi che ne hanno destabilizzato i componenti; 

- che, come previsto nel suddetto Regolamento, l’Assistente Sociale ha sottoposto detta richiesta al vaglio 

della Commissione riunitasi all’uopo ; 



- che, visto il verbale della commissione, depositato agli atti di questo ufficio, con il quale sono state  

verificate le condizioni eccezionali del richiedente previste dal’art 9 del Regolamento d’Ambito, ed 

assegnato  anche l’importo da attribuire allo stesso ; 

 

Tanto premesso 

 

Per i motivi in premessa che qui si intendono  ripetuti e trascritti  

 

DETERMINA 

 

1) Assegnare un contributo straordinario ai sensi dell’art.9.3 del Regolamento di Accesso ai 

Servizi Sociali, al beneficiario Sestile Amedeo nato a Villaricca il 01/01/1957, codice fiscale  

SSTMDA57A01G309O , dell’importo di € 700, per sostenere il suo nucleo familiare in un 

momento di grave criticità; 

2)  Dare atto che la copertura della spesa  prevista dal P. S.R.  I° Triennio 2009/2011 è stata 

impegnata nel  Bilancio  2011 al Capitolo 1412.06 , impegno n. 480/2011 gestione residui;      

3) Dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione dell’importo assegnato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4) Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4, T.U. 

sull’ordinamento degli E.E.L.L. n.267/2000.  

 

   L’Istruttore                                                                                                  Il Capo Ufficio 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                            Dott.ssa M. Grazia Di Tota 

                                                                            

Il Capo Settore 

Dott. Maria Teresa Tommasiello 

 

 

 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00.  

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Topo 

 


