COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 31 del 05/02/2018

Repertorio Generale n. 122 del 05/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER PERSONE IN SITUAZIONE
DI DISAGIO ANNO 2017 ART 183 DEL D LGS 18 AGOSTO 2000 N 267.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 31 del 05/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER PERSONE IN SITUAZIONE
DI DISAGIO ANNO 2017 ART 183 DEL D LGS 18 AGOSTO 2000 N 267.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con il D.P.R. del 28.maggio 1987 è stato emanato apposito regolamento tipo
sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali, al punto 7 sono indicati gli interventi di
assistenza economica in favore degli utenti che per qualsiasi causa si trovino in situazione di
disagio economico;
CHE in attuazione del sopraccitato regolamento e delle Leggi Reg.li 22/86 e 328/2000
l’Amministrazione Comunale, in conformità al proprio modello di servizi, intende assicurare alle
persone una dignitosa condizione di vita garantendo un “Minimo Vitale” per il superamento di
specifiche inadeguatezze economiche;
CHE la quota del “Minimo Vitale” è commisurata in rapporto al reddito di ogni singolo beneficiario
e garantisce le spese di seguito elencate come sancito con D.P.R. del 28 maggio 1987:
- Canone di locazione: “che non dovrà superare il 50% della somma definita dalla normativa
dell’equo canone per l’alloggio abitativo”;
- Assistenza in forma continuativa: “è concessa a tempo indeterminato, con revisione
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semestrale, ai cittadini residenti, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi
di esclusione:
a) Reddito superiore al minimo vitale;
b) Presenza di persone tenute agli alimenti;
c) Rifiuto da parte dell’utente di soluzioni alternative all’assistenza economica;
d) La proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.
-

Assistenza Economica in forma temporanea: “ si intende l’erogazione di un contributo
mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o
familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente
od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.”

-

Assistenza Economica Straordinaria: “si intende l’erogazione di un contributo “Una
Tantum” finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente
sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento
urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nelle precedente casistica.”

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30/12/2017 è stata assegnata
al Responsabile Area Servizi Sociali la somma complessiva di € 5.000,00 così suddivisa:
- Assistenza Continuativa per mesi tre (3) relativa a n. 4 utenti € 3.300,00;
- Assistenza Temporanea relativa per mesi tre (3) relativa a n. 2 utenti € 1.700,00
Relativa a persone che per qualsiasi causa si trovino in situazione di disagio economico;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 450 del 31/12/2017 con la quale si impegnava la somma di
€5.000,00 alla missione 12 , programma 1207 ,macroaggregato 1.4 prenotazione impegno 882/17;
VISTI:
- il Bilancio in corso di formazione;
- l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.Di Liquidare in favore dei soggetti in elenco allegato la somma di € 5.000,00 così
suddivisa :
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- € 3.300,00 n.4 utenti assistenza continuativa per mesi tre (3)
- € 1.700,00 n.2 utenti per mesi (3)
2. Di dare atto che la somma di € 5.000,00 è stata impegnata alla missione 12, programma
1207 macroaggregato 1.4 imp.882/17 e l’impegno è stato preso a seguito di determina
dirigenziale n. 450 del 31/12/2017; con il superiore atto è stato individuato il
beneficiario e il servizio per cui è stato preso l’impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs
14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27.
3.Di trasmettere il presente atto alla Ragioneria generale per l’emissione dei conseguenti
mandati di pagamento.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI
Determina N. 31 del 05/02/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ANNO
2017 ART 183 DEL D LGS 18 AGOSTO 2000 N 267.

Registrazione Albo on-line n. 195/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 05/02/2018 al 20/02/2018
Taormina li, 28/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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