CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

______________________
UFFICIO Ripartizione 3

DISPOSIZIONE N° 463 / GENERALE
( Settoriale n° 94/ Rip. III )

Oggetto: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO
2016 – APPROVAZIONE ELENCHI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che con nota prot.n° 24239/int./2016 del 06/07/2016 è stato affidato alla
Dott.ssa Laura Murialdo sino al 31 Dicembre 2016 l’incarico di P.O. area A.T.S.;
VISTO il regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali ed agli interventi di assistenza
economica approvato con deliberazione n.16 del 19 aprile 2012, adottata dalla Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;
RILEVATA la progressiva situazione di bisogno delineatasi nel corso degli ultimi anni,
dovuta, fra l'altro, alla grave crisi economica, che ha investito, non solo il nostro paese, ma il
mondo intero riducendo, di fatto, notevolmente le possibilità occupazionali e rendendo, di
conseguenza, necessario intervenire economicamente a favore di nuclei familiari/singols in
difficoltà con progetti di sostegno, proposti dalle Assistenti Sociali;
RICHIAMATA la determinazione generale elettronica n. 34 sett. – n°18/3^ rip.ne del
07/03/2016 relativa alla prenotazione della spesa per gli interventi a sostegno del reddito;
VISTI gli elenchi nominativi di persone o nuclei familiari multiproblematici, a rischio sociale,
soggetti a favore dei quali sono stati previsti contributi ordinari mensili di sostegno, relativi al
mese di LUGLIO 2016, predisposti dalla commissione delle Assistenti sociali in data
01/07/2016;
VISTO il verbale inerente la discussione dei casi, redatto in data 30/7/2016;
CONSIDERATO che le relazioni sociali e la documentazione attestante lo “stato di bisogno”,
previsto dagli artt. 7 e 8 del citato Regolamento, sono depositate agli atti presso l’Ufficio
Ambito Territoriale Sociale n.1;
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DATO ATTO della necessità di provvedere al pagamento del contributo in oggetto quale
spesa indifferibile ed urgente e verificata la copertura finanziaria sul bilancio 2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n° 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
VISTI il D.lgs n. 29/93 ed il D.lgs. n. 267/00,
DISPONE
1. di liquidare, per quanto in premessa, per il periodo LUGLIO 2016, la somma complessiva
di € 7.276,46= quale “Contributi assistenziali”, imputando la spesa come segue:
- € 7.276,46= al Cap. 16.16.565 Imp. n.357/2016 “Contributi assistenziali”;
2. di approvare gli elenchi nominativi, allegati alla presente, predisposti dalla commissione
delle Assistenti Sociali in data 01/07/2016;
3. di inviare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, per la predisposizione del relativo
mandato di pagamento, dando atto che l’elenco complessivo dei beneficiari verrà trasmesso
dall’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali alla Tesoreria Comunale, con le modalità da
loro indicate.

Ventimiglia, 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Laura Murialdo / INFOCERT SPA
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