
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana 
Settore XII – Servizi Sociali 
via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684241 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.116 DEL 19/07/2021 

REG.  GEN. N. 694 DEL 21/07/2021     

 

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

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

                  povertà – “Contributo ordinario per un nucleo familiare svantaggiato”  

                  Impegno di spesa.  

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. 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;  

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021; L’ultimo Rendiconto della 

gestione è quello relativo all’anno 2020 , approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.25 

del 29/06/2021 in corso di pubblicazione. 
 

 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. 

 

RICHIAMATO 

- 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; 

 

VISTA  

- la relazione istruttoria, a firma dell’Assistente Sociale in servizio presso queste Ente, 

acquisita al prot.n. 10294 del 19/07/2021, agli atti dell’ufficio, dalla quale si evidenzia la 

necessità di realizzare un intervento di erogazione di un contributo economico a favore di 

un nucleo familiare in carica ai S. S. volto a garantire l’iscrizione dei componenti minori al 

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


 

 

nuovo anno scolastico 2021/2022, così come previsto dal regolamento dell’Ambito N 12 

per l’accesso ai servizi, ad attuazione della L.328/00 e della L. R. 11/07; 

 

 

ATTESA  

- pertanto, la necessità di far fronte all’emergenza sociale emersa ed evidenziata dalla 

relazione innanzi richiamata, attraverso l’erogazione di un contributo ordinario, di cui 

all’art 11 del Regolamento per l’accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali - ultimo 

aggiornamento 2020, innanzi richiamato; 

 

RITENUTO  

- dunque, procedere ad assumere corrispondente impegno di € 450,00 a carico del 

corrente bilancio previsionale al Cap.1403/4 - Cod.12.05-1.04.02.05.999 per l’erogazione 

di detto contributo al nucleo familiare indicato nella relazione dell’Assistente Sociale, 

acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 10294 del 19/07/2021 e depositata agli atti 

dell’ufficio; 

 

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: 

- gli artt. 107,109 e 183 del D.L.gs n.267/2000; 

- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.L.gs 118/2011), 

- 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 

 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- Di prendere atto ed approvare la relazione istruttoria a firma dell’Assistente Sociale in 

servizio presso questo Ente, acquisita al prot. n. 10294 del 19/07/2021; 

- Di impegnare la somma di €. 450,00, a carico del corrente bilancio previsionale al 

Cap1403/4 Codice 12.05-1.04.02.05.999; 

- Di 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; 

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs 

n.97/2016 sulla sezione “Trasparenza” del sito istituzionali dell’Ente. 
- Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali                                                                                                                                                   

Dr. Antimo Ciro Scotto Lavina 
Il presente documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e del DPR n. 445/2000, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 del D.L.gs. 267/2000, pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                               Dr. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico, sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e del DPR n. 445/2000, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

  

                                                            

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/07/2021 

                                                                                                              Il Messo Comunale  

                                                                                                              Schiano Ciro 


