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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 1 Data emissione 09/01/2013 
N. Generale: 7 Data registrazione 18/01/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA. 
 
 

Premesso: 
Che con deliberazione n.50 del 23/10/2012 è stato approvato da parte del Consiglio 

Comunale il Bilancio di previsione per l’anno in corso, nonché il bilancio pluriennale e la 
relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ai fini di poter dare, da parte delle strutture 
burocratiche dell’Ente, attuazione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione 

Che la Regione Siciliana, in ordine al programma degli interventi socio-assistenziali di 
cui alla  l.r. 22/86, ha delegato ai Comuni il compito di promuovere attività di carattere 
assistenziale, al fine di garantire adeguati mezzi di sussistenza alle persone che versano in 
precarie condizioni economiche, mediante erogazione di contributi in denaro; 

Che con deliberazione di C.C. n. 57 del 29.12.2003 è stato approvato il  relativo 
Regolamento comunale dove si stabiliscono i criteri di assegnazione dei contributi in questione, 
prevedendo tra l'altro, la concessione dell'assistenza economica straordinaria, su proposta del 
servizio sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di 
particolare gravità, a favore di soggetti che non dispongono di risorse economiche sufficienti  al 
loro sostentamento. 

Che con delibera n. 85 del 27 dicembre 2012 si è provveduto ad assegnare le risorse per i 
fini di che trattasi 

Dato atto che sono pervenute numerose richieste di assistenza economica, oltre che di 
agevolazioni economiche per l’acquisto di buoni per la mensa scolastica per minori frequentanti 
la scuola media e materna di Rometta 

Viste le relazioni del Servizio Sociale Professionale sulle condizioni economiche e 
sociali dei  nuclei familiari dei suddetti richiedenti, dalle quali si evince o meno lo stato di 
disagio in cui gli stessi versano ed il possesso dei requisiti necessari ad ottenere il beneficio in 
questione e, comunque, valutati al momento alcuni casi ritenuti più gravi ed urgenti; 

Considerato che, al fine di quantificare gli importi da corrispondere agli aventi diritto, nel 
rispetto del vigente regolamento ed in considerazione delle somme disponibili, si è tenuto conto, 
anche a prescindere dalla mancanza del minimo vitale, di alcune variabili che concorrono alla 
determinazione del reddito realmente fruibile (spese sanitarie, spese per l’affitto e 
l’alimentazione, condizioni familiari e minori a carico, etc.); 

Visti altresì: 
Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
Il Decreto Legislativo N.165/01; 
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il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare la somma di €  6.850,00, da destinare alla concessione di 

contributi economici in favore di soggetti e nuclei familiari che si trovano in stato di disagio 
sociale, come da elenco allegato; 

3. Imputare la superiore somma di € 6.850,00 all’intervento 1100405 cap.2055 "assistenza 
economica" del bilancio 2012; 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinchè disponga i relativi impegno e liquidazione; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 09/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/01/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


