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DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 634 Del 12/05/2017

URP














OGGETTO: Bando di concorso: Contributi speciali per famiglie disagiate al fine d migliorare le attivitÃ  familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2017

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO – R.U.P.

Premesso: 
Che il Comune è un’azienda di erogazione di servizi pubblici collettivi, rivolti a soddisfare bisogni della collettività; 

Che il presente atto trova fondamento nelle competenze specifiche del Comune nell’ambito dei servizi sociali e specificatamente per garantire benefici ai meno ambienti, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs 267/2000 e come dettagliato dall’art. 3 dello statuto comunale;

Che pertanto l’interesse pubblico dell’atto è evidente; 

Che il “Bando di Concorso per i Contributi speciali per le famiglie disagiate al fine di migliorare le attività familiari e sostenere i canoni di locazione”, è fondamentale in questo periodo di crisi e quindi il Comune di Sorrento ha approvato nel bilancio di previsione una provvisoria finanziaria di euro 75.000,00 per l’erogazione del contributo anno 2017;

Che di concerto con l’amministrazione sono stati ipotizzati obiettivi e finalità riguardanti l’erogazione del contributo;

Che è stato predisposto apposito bando indicante i requisiti per la concessione dei benefici nonché le modalità per la predetta erogazione;  

Che trattasi di esclusiva competenza gestionale; 
 
VISTI E RICHIAMATI

Il  vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
La deliberazione di G.M. n. 26/2017 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;
L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva; 
La deliberazione di C.C. n. 44 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2017;
	La delibera di G.M. n. 220/2016 di approvazione PEG Anno 2016;
	Il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016 concernente la nomina di dirigente del I dipartimento al dott. Antonino Giammarino;
Atteso che le risorse finanziarie sono di competenza di questa dirigenza come nei PEG precedenti;



DETERMINA

Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata; 

	Di approvare il relativo Bando in allegato;


	Di imputare la spesa complessiva di euro 75.000,00 sul capitolo 1091;


Eserc
Cap
Descrizione
Art
EPF
CodRif
E/S
Importo
Soggetto
Note
2017
 1091
 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE -FONDI COMUNALI-
 0
 2017
 1100405
 S
 75.000,00
 SOGGETTO MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. /p.i. 
  
 
	 Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti del proprio dipartimento e quindi con le regole della finanza pubblica; 


	Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 e che, altresì, in riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse di cui al D.P.R. n. 62/2013;
	Di precisare che per tale affidamento è competente il TAR Campania e pertanto eventuali ricorsi vanno presentati al predetto TAR; 


La presente determinazione viene pubblicata: 

all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.



Comune di Sorrento, lì 10/05/2017



Il Dirigente 

F.to Dott. Antonino Giammarino
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OGGETTO: Bando di concorso: Contributi speciali per famiglie disagiate al fine d migliorare le attivitÃ  familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2017


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

12/05/2017


LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott. Giovanni D'Amora



Riferimento pratica finanziaria : 2017/602
Impegno N. 848/2017
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 15/05/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30/05/2017.

Dal Municipio 15/05/2017
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

