COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 013 del 12/01/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Fondo povertà. “Sostegno a singoli o nuclei familiari in
situazione di bisogno”.Liquidazione contributo a favore di un nucleo familiare residente nel Comune di
Castel Baronia.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1,
Premesso che nella programmazione sociale del Piano di Zona, in continuità con le precedenti
annualità, nell’ambito delle misure di contrasto della povertà, è prevista la possibilità di concedere
contributi economici straordinari a favore di cittadini o nuclei familiari che versano in condizioni di
estrema povertà e che nell’arco della vita si trovano a vivere particolari situazioni di disagio tali da
richiedere un intervento economico immediato;
tale forma di intervento deve intendersi quale misura complementare e sinergica rispetto al
“Reddito di Cittadinanza”, che rappresenta la prima misura sperimentale di contrasto alla povertà a
seguito dell’approvazione della L. R. 2/04;
Considerato che il Coordinamento Istituzionale ha inteso potenziare il servizio destinando parte
delle risorse finanziarie relative ai fondi premialità III e IV annualità;
Tenuto conto del lavoro di valutazione e della relazione redatta dall’Assistente Sociale referente per
il Comune in oggetto, che propone di riconoscere un contributo economico straordinario a favore di un
nucleo familiare, in condizione di disagio socio-economico, generalizzato nella relazione socio
ambientale depositata presso l’Ufficio di Piano e l’Antenna Sociale competente;
Dato atto che la Responsabile di Antenna sociale, accogliendo le valutazioni dell’assistente sociale,
ha espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione del contributo;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
di liquidare, nell’ambito del “sostegno economico a singoli e nuclei familiari in situazione di
bisogno”, un contributo economico dell’importo di € 250,00, a favore di un nucleo familiare residente
nel Comune di Castel Baronia, generalizzato nella relazione socio-ambientale redatta dall’ Assistente
sociale e depositata presso l’Ufficio di Piano e l’Antenna Sociale;
di effettuare la liquidazione a quietanza dell’Assistente sociale Monica Buonanno;
di imputare la suddetta spesa sul capitolo sul capitolo 1418/3 del bilancio 2010, a valere
sull’impegno n. 396/07, relativo agli interventi del fondo povertà delle risorse premialità;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad utilizzare il
suddetto impegno di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del Coordinamento Istituzionale
ed al Segretario Generale;
di trasmettere, inoltre, il provvedimento all’Amministrazione comunale interessata, tramite la
Responsabile di Antenna sociale .
IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

