DETERM. N. 338/2013
Area Amministrativa e Socio-Culturale

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria )
***********
OGGETTO: Delibera G.R. n. 476/2010 – Interventi in favore di famiglie numerose con quattro o più figli – seconda
tranche – Liquidazione somme agli aventi diritto.

L'ANNO 2013 IL GIORNO DICIANNOVE DEL MESE DI DICEMBRE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
Visto il T.U.E.L 18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO;
Visto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del 25.09.2013;
Visto il D. L. n. 33/2013 e s.m.i.;
Vista la delibera di G.M. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;
Visto il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

PREMESSO CHE:
 Con precedente determina n. 49/2013 si era provveduto ad approvare l’avviso pubblico relativo ai contributi
regionali spettanti ai sensi della Delibera G.R. n. 476/2010 – Interventi in favore di famiglie numerose con
quattro o più figli – seconda tranche e ad impegnare la somma complessiva di Euro 9.393,00;
 A seguito della presentazione delle istanze da parte dei partecipanti all’Avviso Pubblico di cui sopra, sono
state prodotte n. 43 istanze valide per un importo complessivo pari ad Euro 6.162,77, come da prospetto
allegato;
DATO ATTO CHE pur se alcune istanze sono pervenute oltre i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico, tuttavia
sono state ammesse a valutazione, in ossequio al principio di accessibilità alle prestazioni socio-assistenziali da
parte dei meno abbienti, trattandosi di erogazioni stanziate in favore di nuclei familiari versanti in gravi
condizioni economiche;
CONSIDERATO CHE dall’istruttoria fatta sulla base della documentazione prodotta, sono state riscontrate
economie nell’erogazione dei fondi in questione, per un importo complessivo pari ad Euro 3.230,16;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di erogare tutte le somme disponibili ai soggetti in condizioni di disagio
economico, redistribuire le economie avanzate, ripartendo la relativa somma in parti uguali per quante sono le
istanze valide assegnando così un importo ulteriore di Euro 75,12 a ciascun richiedente;
RITENUTO opportuno pertanto procedere a quanto sopra indicato;
DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa che precede che fa parte integrante della presente determinazione;
1) DI APPROVARE l’allegato elenco dei beneficiari di cui all’Avviso Pubblico per l’abbattimento dei costi
dei servizi dei nuclei familiari con quattro o più figli ed a basso e bassissimo reddito;
2) DI DARE ATTO CHE le economie riscontrate sono state redistribuite ripartendo la relativa somma in parti
uguali per quante sono state le istanze valide presentate e di assegnare così un importo ulteriore di Euro 75,12
a ciascun richiedente;

3) DI IMPUTARE la somma complessiva pari ad Euro 9.393,00 sugli interventi previsti in bilancio (RR.PP 2012) al cod.
1.10.04.05 cap. 1786 denominato: “Contributo regionale per le famiglie numerose”;

4) DI LIQUIDARE la somma complessiva pari ad Euro 9.393,00 alle famiglie aventi diritto secondo l’allegato
prospetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE, ai sensi delle vigenti disposizioni, al responsabile del
servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per quant’altro di
sua competenza;
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio On-line
dell’Ente.
7) DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione” Amministrazione
Trasparente” del sito Web Istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.L. n. 33/2013 e s.m.i..
Il Responsabile
D.ssa Stefania Bruno
Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 60 gg.
Il Responsabile del servizio D.ssa Stefania BRUNO ______________________
Alla data del ________________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con il
programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio VERDUCI
___________________________
==========================================================================================================
Visto: per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.
IL RAGIONIERE
(Dr. S. VERDUCI)
==========================================================================================================
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Stefania BRUNO

==========================================================================================================
ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in conseguenza del visto apposto dal
responsabile del servizio finanziario.
==========================================================================================================

