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LA DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, art. 3, comma d), del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e 

Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla 

dirigente del Settore III ed alla Responsabile del procedimento, in attuazione dell’art 6-bis della 

legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

 

VISTA: 

▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”; 

▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, della nota 

integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio 

Armonizzato di cu all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 

▪ la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 “Art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi 

per il Bilancio previsionale 2021-2023”; 

 

VISTA:  

▪ la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

▪ la legge regionale n. 11 del 10/08/2016 rubricata “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio, con particolare riferimento all’art. 25 rubricato 

“Assistenza economica e assegni di cura”; 

 

CONSIDERATO: 
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▪ che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 

territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla 

comunità; 

▪ che i Comuni, ai sensi della succitata legge regionale, sono titolari di tutte le funzioni 

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle 

predette funzioni adottano, sul piano territoriale, gli assetti organizzativi e la gestione più 

funzionali alla rete dei servizi, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; 

 

 

 

 

VISTO:  

▪ il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE)”; 

▪ il DPR n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTE le norme contenute nel Capo II “Servizi sociali” del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, che ha 

come oggetto le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia dei “servizi sociali” intesi, 

al comma 2, come “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed 

a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno 

e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 

assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 

amministrazione della giustizia”; 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento distrettuale dell’assistenza economico-sociale 

straordinaria in favore di persone e famiglie in condizioni di bisogno”, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2019”; 

 

CONSIDERATO:  

▪ il momento di crisi economica e sociale e le conseguenti numerose istanze pervenute presso 

i Servizi Sociali dell’Ente da parte di utenti che versano in particolari condizioni di disagio 

economico, alcuni dei quali con gravi problematiche occupazionali, alloggiative e di salute; 

▪ che gli interventi di assistenza economica, in linea con i principi di cui alla legge n. 

328/2000 ed alla Legge Regionale n. 11/2016, sono da considerarsi temporanei, finalizzati al 

superamento delle condizioni momentanee di difficoltà e perseguono le seguenti finalità: 

− promozione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli 

attraverso percorsi di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, 

familiari, istituzionali e informali presenti sul territorio e la valorizzazione delle 

organizzazioni del volontariato della comunità locale; 

− prevenzione e sostegno delle situazioni di disagio socio-economico, nonché contrasto 

al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale; 

− tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità; 

▪ che gli interventi di assistenza economica straordinaria vanno ad integrare il più articolato 

sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici che, a vario titolo, 

supportano i nuclei familiari e/o i singoli e che, pertanto, vanno posti in relazione alle altre 

risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un’ottica di rete e sussidiarietà, anche ai 

fini della loro quantificazione;  
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RITENUTO, pertanto, di dover intervenire in merito sostenendo gli assistiti con un contributo 

economico straordinario, come previsto dal succitato regolamento distrettuale, onde evitare ulteriori 

disagi, impegnando, a tal fine, la somma di € 12.881,12 per far fronte alle numerose istanze valutate 

dal personale tecnico-professionale del Servizio Sociale comunale; 

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

▪ la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

▪ il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

▪ il d.lgs. n. 33/2013; 

▪ il vigente Statuto comunale; 

▪ il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 7 del 22/03/2016; 

▪ il vigente Regolamento distrettuale dell’assistenza economico-sociale straordinaria in favore 

di persone e famiglie in condizioni di bisogno; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento; 

 

VISTI gli artt. 182 e ss. del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 12.881,12 sul capitolo 12051.04.14620000 del corrente 

esercizio finanziario destinata ai contributi economici straordinari da erogare ai sensi del 

vigente “Regolamento distrettuale dell’assistenza economico-sociale straordinaria in favore 

di persone e famiglie in condizioni di bisogno”; 

 

3) DI NOMINARE Responsabile del presente Procedimento la dott.ssa Francesca Melucci, 

assegnata ai Servizi Sociali, nei cui confronti è dichiarata l’insussistenza delle cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’ art. 6-bis della legge n. 241/1990; 

 

4) DI DARE ATTO: 

▪ che il codice univoco di ufficio IPA è: PY5Y2Y; 

▪ che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii., ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della 

generale conoscenza; 

 

5) DI PROCEDERE con successivi autonomi atti alla liquidazione delle spettanze agli utenti 

aventi diritto, sulla scorta delle relazioni predisposte dal personale tecnico-professionale del 

Servizio Sociale;  

 

6) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 

modalità previste dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di 
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pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici”; 

 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente del 

Settore. 

 

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanze per gli atti di propria 

competenza. 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III 

                   Dott.ssa Teresa Marino  
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