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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 182 Data emissione 20/11/2013 
N. Generale: 562 Data registrazione 26/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI NUCLEI FA MILIARI IN 

STATO DI BISOGNO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 
 
 

Premesso: 
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. 

 
Visto l’art. 11 del Regolamento ove si stabilisce l’assegnazione di un contributo  attraverso 

l’assistenza economica continuativa da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono 
soddisfare  autonomamente i bisogni primari. 

 
Vista la richiesta di assistenza economica continuativa avanzata dal Signor R.A., prot. n. 

10775 del 4 settembre 2013; 
 

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale sulle condizioni economiche e sociali  
del soggetto richiedente dalla quale si evince lo stato di grave disagio in cui lo stesso versa, prot. 
n. 14038 del 4 novembre 2013; 

  
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’Ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
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superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
 
 Visti: 
- il D.Lgs 165/2001; 
- il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
- 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 l’importo complessivo di € 300,00 (€ 100,00 mensili), quali contributo economico a 

favore del sig. R.A. soggetto in stato di disagio sociale, nato a Rometta il 19.09.1957 C.F.RZZ 
NNN 59P19H519H, e contestualmente liquidare € 200,00 quale corrispettivo per i mesi di 
ottobre e novembre; 

3. Autorizzare altresì il responsabile dell’area S.B.P., affinchè disponga la liquidazione degli 
ulteriori € 100,00 per la mensilità di dicembre; 

4. Imputare la superiore somma di € 300.00 all’intervento 1100405 cap.2055 "assistenza 
economica" del redigendo bilancio 2013; 

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

6. 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: 20/11/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  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, 26/11/2013 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 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


