UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N. 77

DEL 15/03/2011

OGGETTO: Erogazione saldo 30% dell’intervento economico per l’abbattimento dei costi dei
servizi per le famiglie numerose ai sensi del D.D.G. n. 886 del 30.04.2010.
IL CAPO SETTORE
PREMESSO:
CHE con propria determina n. 350 del 14/12/2010 è stato erogato l’anticipo del 70%
dell’intervento economico per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose ai
sensi del D.D.G. n. 886 del 30.04.2010, a n. 16 richiedenti aventi diritto, pari ad € 1.004,20;
CHE con la suddetta determina è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di €
23.072,07 corrispondente ad € 1.432,00 per ogni nucleo familiare e ad € 10,00 a pratica per le
spese di gestione che il Comune è tenuto a sostenere;
VISTA la rendicontazione delle spese sostenute, corrispondente al 100% del beneficio
economico assegnato, presentata da n. 16 soggetti beneficiari dell’intervento;
VERIFICATA la regolarità della documentazione fiscale prodotta dai beneficiari, fatta
eccezione per la signora Nanì Lucia, la cui documentazione fiscale copre solamente il 70 %
dell’intero beneficio;
CONSIDERATO che il personale impegnato nella istruttoria del procedimento ha diritto
alla liquidazione della somma di € 160,00, corrispondente ad € 10,00 per pratica, assegnata a
questo Comune con D.D.G. n. 1956/2010 allegato B, per cui si ritiene necessario provvedere in
merito;
RITENUTO pertanto opportuno, oltrechè necessario, provvedere a liquidare a n. 15
aventi diritto il 30% a saldo del beneficio assegnato, per un importo di € 429,60 ciascuno
individuati nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 22/1986 concernente il riordino dei servizi e delle attività
socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
VISTA la determina sindacale n. 47 del 31/12/2010 riguardante il conferimento degli
incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;
Per la causale in premessa:

A)

B)

C)

D)

F)

DETERMINA
Di erogare il saldo del beneficio economico ai n. 15 nuclei familiari aventi diritto,
elencati nell’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, nella misura
del 30% della somma assegnata al singolo nucleo familiare, pari ad € 429,60 ciascuno.
Di erogare la complessiva somma di € 160,00, assegnata al Comune di Scicli giusto
allegato B del D.D.G. n. 1956/2010, corrispondente a € 10,00 per pratica al personale
impegnato nell’istruttoria del procedimento di erogazione delle prestazioni ammissibili a
contributo, di seguito specificato nella misura di € 80,00 cadauno:
Drago Valeria nata a Scicli il 13/10/1973 ed ivi residente in via Tiepolo n. 6;
Giurato Carmela nata a Scicli il 15/01/1958 ed ivi residente in via Medie Palme n. 27;
Di prelevare la complessiva somma di € 6.604,00 dall’intervento 1.10.04.05 cap. 27 del
redigendo bilancio 2011, residuo 2010, che risulta impegnata con propria determina n.
350 del 14.12.2010.
Di autorizzare il Servizio Finanziario a restituire la somma di € 429,60, corrispondente al
30% del beneficio, all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali, in quanto la documentazione fiscale prodotta dalla signora Nanì
Lucia copre solamente il 70% dell’intero intervento.
Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze per i conseguenti
adempimenti di sua competenza.
IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)
_______________________

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N. _______________________
LIQUID. N. _________________________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Salvatore Roccasalva)
________________________

