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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 313 DEL 06/12/2022 

REG. GEN. N.1288  DEL 07/12/2022 

 

OGGETTO:  Misure di accompagnamento per bisogni complessi, volte a promuovere   

                  l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.- Area contrasto alla 

                  povertà – “Contributo straordinario per nucleo familiare svantaggiato”  

                  Liquidazione.  

    

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con 

decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto 

sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con 

decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022,  bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022 in corso di pubblicazione; 

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022. 

RICHIAMATA 

- La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” che 

ha definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo 

alle Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali 

nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione 

degli interventi stessi; 

- La legge Regionale 11/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 23/10/2007 “Legge 

per la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della Legge 328/2000 pubblicata sul 

B.U.R.C. n.57 del 31 ottobre 2007, disciplinante il sistema regionale integrato degli 

interventi e dei servizi. 

- Il regolamento di Attuazione della Legge 11/2007 approvato con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n.16 del 23/11/2009, pubblicato sul B.U.R.C. del 30/11/2009. 

 

PRESO ATTO 

- che la Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini l’attuazione dei diritti fondamentali 

della persona – mobilità, formazione, istruzione, lavoro – comprendendo anche coloro che 

si trovano in situazione di certificata disabilità, rimuovendo gli eventuali ostacoli che si 

frappongono alla frequenza di percorsi di istruzione e formazione, così come stabilito agli 

articoli 3,34,35 e 38; 

 

RICHIAMATO 

- il Regolamento per l’Accesso alle Prestazioni ed ai Servizi Sociali - ultimo aggiornamento 

2020, adottato dai Comuni dell’Ambito 12 per i Servizi Sociali territoriali, recepito ed 

approvato dal Comune di Monte di Procida, con deliberazione di Consiglio Comunale di 

questo Ente, n. 3 del 12/02/2021; 
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VISTA  

- la relazione istruttoria, a firma dell’Assistente Sociale, acquisita al prot. n. 19302 del 

01/12/2022, agli atti dell’ufficio, dalla quale si evidenzia la necessità di intervenire con 

l’erogazione di un contributo economico straordinario a favore del nucleo familiare in carico 

ai Servizi Sociali, al fine di garantire un minimo di sostegno per fronteggiare l’emergenza 

abitativa; 

- la determina n. 309 del 01/12/2022 Reg. Gen. 1252 del 02/12/2022 di impegno di spesa. 

 

VISTO 

- che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione;  

 

VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    lo Statuto comunale; 

•    il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•    il regolamento comunale di contabilità; 

•    il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in premessa e da considerare qui integralmente riportati di: 

 

1. liquidare la somma di € 1.500,00 a favore del nucleo familiare indicato (i cui dati vengono 

omessi per motivi di privacy); 

2. darsi atto che la spesa cede sul Cap.1403/4 - Cod.12.05-1.04.02.05.999 del corrente 

bilancio previsionale 2022-2024 – esercizio finanziario 2022; 

3. autorizzare il Servizio Finanziario a liquidare la somma spettante, tramite accredito sulle 

IBAN bancarie, specificatamente riportate nell’apposito elenco trasmesso unicamente al 

Servizio Finanziario, completo con i dati anagrafici, fiscali, bancari e della corrispondente 

somma riconosciuta al beneficiario; 

4. dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.L.gs 267/2000, ha efficacia immediata 

dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 

5. dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) 

della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

6. adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 

previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1,  

comma 32, della L. n. 190/2012; 

7. attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151 del D. Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg 15 a far data 07/12/2022 

 

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano  
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