
Missione
12

Programma
5

Titolo
1

Macro Aggregato
104

Piano dei Conti Finanziario
U.1.04.02.02.999

OGGETTO: Contrasto alla povertà, Misura 6.1 del Piano Sociale di
Zona 2014 Distretto ROMA 4.3 ex F3. Approvazione Avviso e modulo
di domanda. Impegno di spesa.
CIG:

(altri assegni e sussidi assistenziali);
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
Richiamato il D.lgs 267/2000;
Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei
Servizi;
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con DGC n. 17
del 9/2/2017;
Richiamato il Regolamento di contabilità, approvato con DCC n. 9 del 28/3/1998;

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizi Sociali Com. Dist. ed Istruzione (Area 3)

DETERMINAZIONE COPIA

REG. GEN.LE N. 1027 Del 25-09-2017

IL CAPO AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 4/08/2017 con cui, tra l’altro, sono state conferite allo scrivente
le funzioni di Capo Area Servizi Sociali comunali e distrettuali, ed Istruzione con assunzione dei
poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
Premesso che con DGC di questo Ente, in qualità di capofila, n. 144 del 7/12/2016 sono stati
confermati nella loro globalità, per l’annualità 2016, il PSdZ 2014 ed i relativi servizi sovracomunali;
Che detto PSdZ, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale in materia, contiene la
Misura 6.1 denominata “Contrasto alla povertà”, descrittiva, peraltro, dell’intervento da porre in
essere in favore dell’utenza avente diritto;
Che con Determinazione Dirigenziale n. G17572 del 4/12/2014 della Regione Lazio è stato attribuito
al Distretto ROMA 4.3 l’importo pari ad € 78.563,00, regolarmente iscritto nel bilancio 2017;
Che in data 20.09.2017 la coordinatrice dell’Ufficio di Piano ha trasmesso lo schema dell’Avviso e
del relativo modulo di domanda, elaborati e condivisi con l’Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale
distrettuale, allegati alla presente determinazione e che ne formano parte integrante e sostanziale;
Considerato che per ciò che concerne l’intervento di che trattasi nel suddetto PSdZ si è stimato di
corrispondere un contributo economico straordinario “una tantum” a sostegno delle persone/famiglie
in difficoltà pari ad € 300,00 per ciascun utente/beneficiario su un totale di n. 78 utenti, calcolati
percentualmente in base alla popolazione di ciascun Comune del Distretto;
Vista la DGC n. 186 del 31/8/2017 relativa all’approvazione del Piano esecutivo di gestione
2017/2019 che, tra l’altro assegna le risorse ai Responsabili di Area così come delineati nell’attuale
organigramma;
Dare atto, conseguentemente, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, come di seguito:
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Richiamato il D. lgs 30/6/2003 n. 196 “codice in materia di dati sensibili”;
Ritenuto, per quanto fin qui esposto, dover provvedere all’approvazione dei suddetti schemi del
bando e del modulo di domanda per l’accesso ai contributi economici straordinari “una tantum” a
sostegno di persone/famiglie in difficoltà – Contrasto alla povertà Misura 6.1 del Piano Sociale di
Zona);

DETERMINA

Approvare, quale preposta Area del Comune capofila del Distretto ROMA 4.3 lo schema dell’Avviso
per l’accesso ai contributi economici straordinari “una tantum” a sostegno di persone/famiglie in
difficoltà – Contrasto alla povertà Misura 6.1 del Piano Sociale di Zona);
Approvare, altresì, l’allegato schema del modulo di domanda per la partecipazione all’Avviso
stesso,  analogamente parte integrante e sostanziale del presente Atto;
Impegnare la somma complessiva di € 23.400,00 finalizzata alla concessione dei contributi in
premessa descritti;
Registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come di
seguito:
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(altri assegni e sussidi assistenziali), per € 23.400,00;
Dare atto che saranno immediatamente attivate le procedure inerenti la diffusione del Bando anche
presso gli altri Comuni del Distretto;
Dare atto, infine, che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Finanziario per l’acquisizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
Pubblicare il presente documento all’Albo Pretorio online per un periodo consecutivo di giorni
quindici.

Capo Area
F.to  Antonio Bucefalo
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1027 Del 25-09-2017

REG. INT.  N. 46
Data 25-09-2017

OGGETTO: Contrasto alla povertà, Misura 6.1 del Piano Sociale di
Zona 2014 Distretto ROMA 4.3 ex F3. Approvazione Avviso e modulo
di domanda. Impegno di spesa.
CIG:

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1027 del 25-09-2017.

Impegno contabile n. 606/17 sub 1

Comune di Bracciano, lì 26-09-2017 Il Responsabile del servizio
F.to  SONIA MARIA DE SANTIS
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   26-09-2017
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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