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09/12/2014

N° ATTRIBUITO
136

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
OGGETTO:

Programma sperimentale per la realizzazione di Interventi di Contrasto delle Povertà
Estreme, approvazione schede monitoraggio annualità 2012 e 2013.

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di
Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del
10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge;
 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89
del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di
legge;
 la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
 la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 avente ad oggetto: L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema
Integrato dei Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la
programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative
all’anno 2014.-con allegata la scheda relativa alla realizzazione del progetto contrasto alle
povertà; estreme 2014;



La Legge Regionale 29 maggio 2007 in coerenza con le misure di contrasto delle povertà
indicate nell’art. 33 della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23;
 la nota dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Direzione generale
delle Politiche Sociali prot.n.4479 del 29/03/2013 avente ad oggetto Azioni di contrasto alle
Povertà. Monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi annualità 2012 con allegati i
modelli di monitoraggio sullo stato di attuazione nel territorio regionale dei programmi
contrasto delle povertà estreme, compresa anche la scheda relativa allo stato di attuazione del
programma regionale 2012;
DATTO ATTO che nella suddetta nota viene specificato che le risorse previste per il programma
2012 ed impegnate a favore dei comuni con determinazione n.6103/276 del 17 maggio 2012,
potranno essere liquidate solo a seguito di certificazione resa utilizzando le schede allegate alla
nota (da compilare per gli anni non ancora rendicontati;

richiesto ai Comuni di inserire negli allegati con la massima cura i dati relativi agli interventi e al
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Direzione
generale delle Politiche Sociali prot.n.17156 del 20/11/2014 avente ad oggetto: Azioni di
contrasto delle Povertà estreme, Programma 2014 DPGR 28/7 del 17/07/2014, con la quale
comunica in merito ai tempi di realizzazione del programma 2014, analogamente a quanto
previsto dal DPR39/9 del 2013, il termine per la sua implementazione è fissato in 18 mesi dal
trasferimento delle risorse, specificando inoltre che il pagamento delle risorse 2014 avverrà solo
dietro presentazione del monitoraggio del programma 2013 da quale si evinca l’impegno
complessivo delle risorse disponibili, comprese le quote IRAP destinate al programma e
l’attestazione di spesa pari almeno al 70% dell’impegno;
VISTA l’istruttoria a cura dell’Assistente Sociale, Responsabile del Procedimento;
PRESO ATTO delle schede contenenti i dati relativi al monitoraggio sullo stato di attuazione
del programma contrasto delle povertà estreme realizzati nel Comune negli agli anni 2012 e
2013 e ritenuto opportuno approvarli;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai
sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario
del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi specificati in premessa,
DI APPROVARE le schede, predisposte dalla RAS, debitamente compilate contenenti i dati
relativi al monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi contrasto delle povertà estreme
relativi agli anni 2012 e 2013, che alla presente si allegano per farne parte integrante e
sostanziale;
Di trasmettere copia della presente:
al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
All'ufficio di Servizio Sociale
All' Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della RAS unitamente alla necessaria
documentazione la rendicontazione resa nella forma autocertificata come richiesto
dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Direzione generale delle
Politiche Sociali nella nota prot.n.17156 del 20/11/2014.

sd- / SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 09/12/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio
per giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA –

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE.
.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 09.12.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

