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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   

3113/2018
pubblicata il 20/12/2018 Reg. del Settore n. 463 / 2018

Settore  6 - WELFARE

_________

MEGALI ANTONIO
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Approvazione  elenco  dei  nuclei  familiari  beneficiari  dei  sussidi  economici  ai  non

abbienti  mediante  l'utilizzo  di  monete  di  pregio  secondo  le  linee  di  indirizzo  della
deliberazione di Giunta comunale n.147/2018 - Impegno ed erogazione benefici.

Il Direttore di Settore

Premesso  che  l’Amministrazione  comunale  interviene  in  favore  di  cittadini  in  condizioni  di
precarietà socio-economica con interventi di varia natura;

Considerato che, a causa della particolare congiuntura economica che sta vivendo il  Paese e che
coinvolge anche la nostra città, sono notevolmente aumentate le richieste di aiuto che pervengono
al Settore Welfare del comune;

Preso atto che:

- l’Amministrazione comunale ha inteso, con la deliberazione n.147 del 21.09.2018, rispondere, tra
l’altro,   alla  necessità  di  diversi  nuclei  familiari  residenti,  alcuni  anche  con  minori  ed  anziani  a
carico,  che versano in  disagiate  condizioni  economiche e che  richiedono  degli  interventi  per  far
fronte ad alcune esigenze primarie soprattutto con l’avvicinarsi delle Festività Natalizie;

- nella citata deliberazione n. 147/2018 è stato disposto di  concedere ai  nuclei  familiari  residenti
nel  comune  di  Cosenza  in  condizione  di  grave  disagio  economico,  attestata  dalla  dichiarazione
ISEE  relativa  ai  redditi  conseguiti  nell'anno  2017  con  valore  della  situazione  economica
equivalente,  determinata  ai  sensi  di  legge,  fino  ad un  massimo  di  €  1.000,00  (mille/00),   un  “
sussidio economico rappresentato da monete pregiate” ;

- il sussidio economico sotto forma di monete pregiate è contenuto in un massimo di euro 100,00
(cento/00) diviso in multipli di tagli non inferiori a euro 20,00 (venti/00) legato all’erogazione di
servizi primari e beni di prima necessità;

-  per la spendibilità dei  sussidi  economici  ci  si  avvarrà esclusivamente di  Esercizi  Commerciali  
ubicati nel territorio comunale che aderiscono all’iniziativa;

-  è  stato  demandato  al  dirigente  del  Settore  6°  Welfare  di  porre  in  essere  gli  atti  connessi  e
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consequenziali per l’esecuzione delle suddetta deliberazione di Giunta comunale  n.147/2018;

Considerato che

- in ottemperanza a quanto disposto dalla citata deliberazione n.147/2018, il Settore 6° Welfare ha
pubblicato sul  portale dell’Ente in data 23/11/2018 un Avviso per la concessione di  buoni  spesa
secondo gli indirizzi disposti dall’amministrazione comunale;

-  che  il  citato  Avviso  prevedeva  che  le  istanze  dovessero  essere  redatte  su  apposito  modulo
predisposto dal Settore 6° Welfare ed acquisite al protocollo dell’Ente entro il giorno 04/12/2018 ; 

Fatto  presente  che  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'Avviso  pubblico  il  Settore  Welfare  ha
proceduto  all'istruttoria  delle  pratiche  pervenute  redigendo  apposito  elenco  definitivo  dei  nuclei
familiari aventi diritto al Sussidio economico sotto forma di monete di pregio, che ammontano a
n.1.211, ai quali sarà erogato un sussidio economico di euro 80,00 (ottanta/00) diviso in n.4 tagli di
euro 20,00 (venti/00);

Precisato che

- l’ANAC, già AVCP, con determinazione n. 4 del  7 luglio 2011 avente all’oggetto “Linee Guida
sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136”
evidenzia  che,  per  assenza  dei  presupposti  soggettivi  di  applicazione  dell’art.3  della  legge
n.136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi
da parte della Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni
di  bisogno economico e fragilità personale e sociale e che, pertanto,  le  erogazioni  oggetto  della  
presente determinazione non necessitano di codice CIG;

-  la  spesa  complessiva  del  presente  intervento,  pari  ad  euro  96,880,00
(novantaseimilaottocentottanta/00) trova copertura finanziaria per come di seguito specificato;

Evidenziato  inoltre  che  i  sussidi  economici  sotto  forma di  monete  di  pregio  saranno   spendibili
entro  e  non oltre  il  30  Novembre 2019 presso gli  esercizi  convenzionati  con  l’Amministrazione
Comunale;

VISTA la legge n.328/2000;

VISTA la legge regionale n.23/2003;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.147  del 21/09/2018;

   

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 147-bis del
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d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento   comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,   viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1) di riconfermare quanto scritto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

2) di impegnare sul capitolo 6940 del bilancio di previsione 2018 la somma di euro 96,880,00  , 
per concedere  ai nuclei familiari residenti nel comune di Cosenza in condizione di grave disagio
economico  attestata  dalla  dichiarazione  ISEE  relativa  ai  redditi  conseguiti  nell'anno  2017  con
valore della situazione economica equivalente, determinata ai sensi di legge, fino ad un massimo di
€  1.000,00  (mille/00)  ,  un  sussidio  economico  sotto forma  di  monete  di  pregio  di €  80,00
(ottanta/00) diviso in  n.4 tagli di € 20,00 (venti/00) legato all’ erogazione di servizi primari e beni
 di  prima  necessità,  nel  rispetto  delle  modalità   previste  dal  principio  applicato  della  contabilità
finanziaria  di  cui  allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive
modificazioni,  in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/artic
olo

Importo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÁ

2018

Euro

2019

Euro

Es.  Succ.
Euro

6940        96,880,00
     

96.880,00 ------ -----

3) di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il  programma dei pagamenti  contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4)  di  precisare  a  norma dell’art.  183,  comma 9  bis  del  vigente  TUEL,  che  trattasi  di  spesa  non
ricorrente; 

5) di approvare l’elenco dei n.1.211 nuclei familiari beneficiari del Sussidio economico 2018 sotto
forma di monete di pregio  depositato agli atti del Settore 6° Welfare;

6) di erogare, ai nuclei familiari beneficiari, il Sussidio economico sotto forma di monete di pregio
a  ciascuno  spettante  del  valore  nominale  pari  ad  €  80.00  (ottanta/00)  diviso  in  n.4tagli  di  euro
20,00  (venti/00)  secondo  l'elenco  predisposto  dal  Settore  6°  Welfare   e  depositato  agli  atti  per
complessivi € –96.880,00(novantaseimilaottocentottanta/00);
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-  di  precisare  che  per  assenza  dei  presupposti  soggettivi  di  applicazione  dell’art.3  della  legge
n.136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi
da parte della Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni
di  bisogno economico  e  fragilità  personale  e  sociale  e  che,  pertanto,  le  erogazioni  oggetto  della
presente determinazione non necessitano di codice CIG;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

- di disporre la pubblicazione delle note informative del presente atto sul portale web dell'Ente ai
sensi dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura dell’Ufficio
Archivio  a:  Direttore  6°  Settore  Welfare,  al  Direttore  12°  Settore  Programmazione  -  Risorse
Finanziarie - Bilancio – Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore
Cosenza 17/12/2018 Giuseppe Nardi

____________________________

Visto di Regolarità Contabile
attestante la copertura finanziaria

Cosenza 19/12/2018 _____________________________________

Giuseppe Nardi


