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COPIA DETERMINA N. 233 /A DEL 13/12/2018 
 

OGGETTO: Concessione contributi economici a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato 

di disagio, residenti nel Comune di Alì. Impegno e Liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere i cittadini e le famiglie che si trovano in 

situazioni di gravissimo disagio socio – economico e che necessitano di un intervento di natura 
economica per far fronte ad alcune esigenze primarie, tra cui l’acquisto di beni di prima necessità, 

pagamento delle utenze essenziali, di spese mediche e di quant’altro necessario per il quotidiano; 

 

CHE i Comuni singoli o associati, essendo titolari di funzioni amministrative concernenti gli 
interventi sociali, possono erogare, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura 

economica ed assicurare interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, anche attraverso 

erogazioni di sussidi economici rivolto ai cittadini disoccupati residenti, appartenenti alle fasce più 
deboli, anche a fronte di lavori socialmente utili, come lo spazzamento e lo sfalciamento delle strade 

urbane, in conformità e secondo i principi della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 
CHE tale sostegno non sostituisce le iniziative e gli interventi di altri soggetti pubblici e privati, ma 

ha funzione integrativa e di stimolo, e non costituisce un diritto in senso assoluto per i soggetti 
richiedenti; 

RILEVATO altresì che: 

 detto sostegno economico ha un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e 
non può essere inteso quale totale presa in carico della situazione svantaggiata da parte 

dell’Amministrazione pubblica; 
 in particolare, trattasi di un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di 

indigenza della famiglia o della persona; 
 a fronte del sussidio richiesto il soggetto ricevente si impegna a svolgere delle attività 

socialmente utili in favore della collettività, in relazione ad un piano di lavoro predisposto 

dall’Amministrazione Comunale; 
 

RAVVISATA la necessità di attivare un intervento di natura socio – assistenziale in favore di 
cittadini e famiglie bisognosi, con la concessione di un sussidio economico straordinario, 

compatibilmente con le risorse del bilancio comunale; 
 

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 7, nella parte in cui il Comune promuove ed 

assume iniziative per l’affermazione dei diritti delle fasce deboli e, a tal fine, esercita un ruolo attivo 
per l’attuazione della solidarietà della comunità locale; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziaria, approvato con delibera di consiglio comunale n. 50 del 16/11/1995 ed, in particolare, l’art. 
9 laddove prevede che la concessione degli ausili finanziari è disposta a richiesta degli interessati 

dalla Giunta Comunale; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 12.12.2018 con la quale sono state 

assegnate le somme per l’erogazione del sussidio di che trattasi; 
 

VISTA la L.R. n. 22/86, nella parte in cui recita “Attribuzione ai Comuni di funzioni Amministrative 

Regionali” da cui si evince che l’assistenza economica rivolta a persone e nuclei familiari in difficoltà 
rientra tra i servizi istituzionali demandati agli Enti; 

 

RICHIAMATO integralmente il tenore ed il contenuto della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha come obiettivo il 
superamento dell’assistenzialismo a favore della persona e fonda la propria azione sul recupero 

dell’individuo che versa in condizione di disagio sociale ed economico, impegnandolo in attività 

socialmente utili; 
 

PRESO ATTO CHE i richiedenti il sussidio economico straordinario possono essere impiegati in 

attività lavorative che trovano rilevanza e ricaduta sociale presso il Comune di residenza, 

programmate dagli uffici comunali di appartenenza, quali: pulizia quotidiana delle strade, dei 
quartieri, delle Frazioni e ove necessiti nel territorio comunale, secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione, ovvero dei responsabili dei servizi, domeniche e festivi compresi; 
 

RITENUTO che il suddetto progetto riveste particolare importanza e valenza socio – economico, in 

quanto si pone alcuni obiettivi, così sintetizzati: a) Avviare azioni che favoriscano la sussidiarietà, 
considerato che si vuole superare il concetto di assistenzialismo, con delle iniziative che tendono 

semplicemente a promuovere e a valorizzare la persona nel contesto in cui essa vive e si sviluppa;  
b) Fornire una forte esperienza che possa influenzare positivamente lo stile di vita nei rapporti 

interpersonali e dare al contempo spunti sulle scelte professionali, orientando i soggetti ai valori della 

solidarietà e dell’accoglienza; c) Concorrere al sostegno economico per superare le difficoltà 

quotidiane, ma ancor di più, in un sistema sociale di intervento continuativo, risulta essere utile ad 

estirpare la radice della condizione di svantaggio momentaneo; d) Acquisizione di competenze per 

ampliare le capacità professionali da utilizzare successivamente anche in contesti lavorativi; e) 

Promuovere l’inclusione sociale per reinserire il cittadino nel circuito sociale ed accrescere il senso di 

appartenenza e partecipazione al territorio, promuovendo allo stesso tempo il concetto di cittadinanza 

attiva; f) Favorire la ricaduta sociale per garantire sul territorio delle azioni migliorative di crescita a 

beneficio di tutti; g) offrire ai cittadini, che saranno impiegati in tali servizi, un’occasione di confronto 

e di crescita nei valori e stili di vita; 
 

CHE i destinatari del sostegno sono impiegati per complessivi 21 ore e 15 minuti lavorativi 
settimanali, distribuiti su cinque giorni settimanali per un totale di 33 ore e 30 minuti, compreso le 
domeniche e i festivi, secondo le esigenze dell’Amministrazione; 
 

CHE l’Amministrazione comunale, con questo progetto, intende mantenere pulite e decorose le 
strade e le vie del centro urbano e delle aree limitrofe, e, allo stesso tempo, vuole sostenere 

l’occupazione di giovani e meno giovani che, purtroppo, sono privi di occupazione e di conseguenza 

anche privati della dignità di cittadini; 
 

VISTO CHE si intende aiutare le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché 

le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di 

emarginazione 
 

VISTA la richiesta del 12.12.2018 prot. n. 8023, agli atti d’ufficio, con la quale il Sig. C. R. ha 

richiesto un sussidio economico, essendo in particolari condizioni di disagio economico; 
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VALUTATE le informazioni assunte dal Servizio Sociale, relative alla concessione di sussidio 

economico a sostegno del reddito del richiedente; 

 

ACCERTATA la sussistenza della condizione di bisogno relativamente al soggetto di cui trattasi; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa e contestuale 

liquidazione e pagamento al fine di fronteggiare la grave situazione che necessita di un intervento 
urgente ed indifferibile per la tutela ed il benessere del richiedente e della sua famiglia, in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato dei servizi sociali”, ed in particolare dalla Legge Regionale n. 22/86; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati è subordinata alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni dei criteri e delle modalità 

cui le stesse devono attenersi; 

 

RICHIAMATI, a tal fine, i criteri relativi all’attribuzione del contributo di cui al regolamento per la 

disciplina degli interventi di assistenza economica a persone fisiche in condizioni di disagio per 

l’espletamento del servizio civico, approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 

30/06/2011; 

 

RITENUTO di dover procedere alla erogazione del sussidio ai richiedenti di seguito elencati; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 1 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna 
Crisafulli, Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi; 
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000, e s.m.i.;  
VISTA la  L. 328/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 22/86; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 200,00 per la concessione del sussidio di che 

trattasi finalizzato alle necessità della famiglia. 

3) DI CONCEDERE e LIQUIDARE al soggetto richiedente, o ad un suo delegato, che nel 

rispetto della privacy vengono indicate solo le iniziali C. R., un sussidio economico pari ad euro 

200,00, per l’acquisto di beni di prima necessità, pagamento delle utenze essenziali, di spese 

mediche e di quant’altro necessario per il quotidiano. 

4) DI EMETTERE mandato di pagamento in favore del familiare indicato nella richiesta. 

5) DI STABILIRE CHE il soggetto ricevente il sussidio sarà impegnato in attività 

socialmente utili, come indicato nel seguente prospetto: 

N. NOMINATIVO ORE COMPENSO PERIODO  LAVORATIVO 

1 C. R. 33,30  200,00 € DAL 18.12.2018 AL 

18.01.2019 
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6) DI IMPUTARE  la complessiva somma pari ad euro 200,00 € (duecento/00), al CODICE 

n. 12.07.1.104, Capitolo n. 1440, impegno 886 del bilancio comunale esercizio finanziario 

2018. 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili delle Aree Tecnica e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – line del Comune di Alì. 

  
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SEGRETARIO 

F.to  (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.  

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COPIA DETERMINA N. 233 /A DEL 13/12/2018 
 

OGGETTO: Concessione contributi economici a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato 

di disagio, residenti nel Comune di Alì. Impegno e Liquidazione. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

ATTESTA 
 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 200,00 (duecento/00) trova la relativa copertura finanziaria 

nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al codice n. 12.07.1.104, Capitolo n. 1440, impegno 

886. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì,   
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Natale Satta 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Alì 

dal_____________________________ al _________________________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
 

 

______________________________________ 
 
 
 

 
 


