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L'anno  2019  il  giorno  19  del   mese di  APRILE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. CACCIATORE Domenico, Responsabile del  1. SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:
- che la legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  
e servizi sociali” dispone la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
la  cui  programmazione  e  organizzazione  compete  agli  enti  locali,  con  l’obiettivo  di 
promuovere  e  assicurare  interventi  per  garantire  la  qualità  della  vita  di  tutti  i  cittadini 
prevenendo,  eliminando  o  riducendo  le  condizioni  di  disabilità,  di  bisogno  e  di  disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia, in coerenza con gli art. 23 e 38 della Costituzione;
- che  l’art.16  della  L.R.n.19  del 10 luglio 2006  “Disciplina del sistema integrato dei servizi 
sociali  per  la  dignità  ed  il   benessere  delle  donne  e degli  uomini in Puglia” attribuisce ai 
Comuni la titolarità delle funzioni assistenziali;

Visto il Regolamento unico per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio 
assistenziali (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell’11 giugno 
2007) che all’art.16 stabilisce i requisiti per l’accesso agli interventi di integrazione al reddito, 
attraverso le forme di assistenza economica ordinaria, straordinaria o indiretta;

Preso   atto   che   sono   pervenute   n. 28   istanze   di   cittadini volte ad ottenere un sussidio 
economico,   con   requisiti   conformi   alla   regolamentazione   vigente, assunte al protocollo 
dell’Ente ai seguenti numeri: 
4473, 353, 4270, 2212, 2812, 3263, 1824, 2484, 2811, 2357, 3661, 2318, 3748, 3265, 2559, 
3683, 4014, 3266, 3236, 1949, 3555, 4480, 4481, 3869, 4105, 4015, 2558, 2278;

Dato atto che tutte  le  suddette istanze  sono state valutate positivamente dal Servizio Sociale 
professionale  che   ne  ha  verificato  i  requisiti  per  l’ accesso  al  beneficio,  così  come  da, 
Regolamento vigente;
                                                         
                                                                    D E T E R M I N A

Per le ragioni di cui in premessa, di:

1- accogliere  le  istanze  presentate  dai cittadini  che versano in situazioni di bisogno, ai 
sensi dell’art. 16  del  vigente  Regolamento  unico  per l’accesso al sistema integrato di 
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interventi e servizi socio assistenziali;

2 - di  dare  atto  che  le   generalità   dei   cittadini  a  cui  viene  corrisposto il contributo, 
sono conservate agli atti d’ufficio e riportate tramite codici numerici:

N. PROTOCOLLO IMPORTO CAPITOLO

1 4473 € 150,00 750/3
€ 50,00 con quietanza 
all’economo

2 4270 € 150.00 750/3

3 2212 € 150.00 750/3

4 2812 € 150.00 750/3

5 3263 € 150.00 750/3

6 2484 € 259,76 750/3 con quietanza 
all’economo

7 2811 € 150.00 750/3

8 3661 € 150.00 750/3

9 2318 € 150.00 750/3

10 3748 € 150.00 750/3

11 3265 € 150.00 750/3

12 2559 € 150.00 750/3

13 4014 € 150.00 750/3

14 3266 € 150.00 750/3

Proposta n. 144 del 10/04/2019 - Determinazione del dirigente n. 145 del 19/04/2019 - COMUNE DI VEGLIE



15 3236 € 150.00 750/3

16 1949 € 150.00 750/3

17 3555 € 150.00 750/3

18 4480 € 150.00 750/3

19 4481 € 150.00 750/3

20 3869 € 150.00 750/3

21 4105 € 150.00 750/3

22 4015 € 150.00 750/3

23 2558 € 150.00 750/3

24 2278 € 150.00 750/3

25 353 €150.00 750/3

26 1824 € 150.00 680/1
€ 87,65 con quietanza 
all’economo

27 2357 € 150.00 x 2 mesi 680/1

28 3683 € 150,00 x 2 mesi 680/1

3 - di  dare  atto  che  la  spesa  per  quanto sopra occorrente, ammontante ad € 4.609,76, trova 
imputazione  sui  sotto  indicati  Capitoli  del  Bilancio  corrente,  in  fase di elaborazione, nel 
seguente modo:

- per € 3.859,76 sul Cap.750/3
- per € 750,00 sul Cap. 680/1
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4 - di impegnare, con lo  stesso atto,  la  somma  di  € 3.859,76   da imputare sul Cap.750/3 e 
la somma   di   € 750,00   da   imputare   sul   Cap. 680/1   del   Bilancio   corrente,   in   fase    
di approntamento; 

5 - di   provvedere   con   successivo atto  a  rendicontare  la   spesa di € 3.859,76, imputata 
sul Cap.750/3 all’Ambito Territoriale di Campi Salentina;

6 - di   comunicare   all’Ufficio  Ragioneria  le  complete   generalità   dei   beneficiari    per  
gli adempimenti di conseguenza.

La   sottoscritta   attesta   che   il   presente   provvedimento   dalla   stessa  predisposto  ai fini 
dell’adozione  dell’atto finale  da parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze 
istruttorie.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. CACCIATORE Domenico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2019 750 3 3859,76 418

2019 680 1 750,00 419

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 19/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 374

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 23/04/2019 al 08/05/2019 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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