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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 114 del 02/08/2013 
 
OGGETTO : CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI. AGOSTO 2013. 
 

Il Responsabile 
 

Dott.ssa Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
      RICHIAMATA: 
- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, che all’art. 30 individua quali modalità di garanzia dei livelli 
essenziali di assistenza, misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;      
- l’atto C.C. n. 45 del 17/12/2010 col quale si è provveduto all’approvazione del Regolamento 
comunale per l’attuazione di interventi di natura economica di sostegno del reddito; 

 
 VISTE le richieste avanzate da alcuni cittadini di Santadi per l’ottenimento di una 

prestazione di natura economica; 
 
     VERIFICATA la sussistenza dei requisiti minimi d’accesso alle prestazioni richieste dalle 
istanze pervenute, come da Regolamento comunale sopra citato; 
 
 ATTESO che alcuni dei richiedenti in argomento sono già beneficiari di sussidi economici 
da parte del Comune di Santadi come da Determinazione dell’Area Socio-Culturale n. 339 del 
23/11/2012; 
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VISTI  gli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Atto: 

- prospetto 1) che include i beneficiari che nell’arco dell’anno solare, calcolate le precedenti 
concessioni disposte con la citata Determinazione dell’Area Socio-Culturale n. 339/2012, e 
tenuto conto del sussidio concesso con il presente Atto, raggiungono l’importo di € 
1.000,00; 

- prospetto 2) che include i beneficiari che non raggiungono l’importo di € 1.000,00; 
 

      RITENUTO di procedere in favore dei richiedenti, secondo quanto stabilito dalla L.R. 
23/2005 e dal Regolamento Comunale di cui all’Atto C.C. n. 45/2010, concedendo loro un sussidio 
economico come indicato negli allegati prospetti; 
 
 ATTESO che: 

-  la somma necessaria è pari a € 890,00; 
- la stessa trova copertura finanziaria al cap. 2830 del redigendo Bilancio Esercizio Corrente; 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, , giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 417 del 02/08/2013 avente ad oggetto "CONCESSIONE SUSSIDI 
ECONOMICI. AGOSTO 2013.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to  
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 417 del 02/08/2013 avente ad oggetto "CONCESSIONE 
SUSSIDI ECONOMICI. AGOSTO 2013.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 
Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 890,00 2830   339 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 
 

------------------------------------- 
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⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
 

DI IMPEGNARE    la somma di € 890,00 per la concessione di sussidi economici in favore 
di cittadini richiedenti come specificato in premessa.  

 
DI LIQUIDARE  l’importo concesso a ciascun beneficiario come indicato negli allegati 

prospetti 1) e 2). 
 
 DI IMPUTARE  la somma di € 890,00 al cap. 2830 del redigendo Bilancio Esercizio 
Corrente; 
 
 DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti 
destinatari del contributo in oggetto riportati nell’allegato prospetto 1), calcolate le precedenti 
concessioni disposte con l’atto richiamato in premessa, hanno superato nel corrente anno solare 
l'importo di € 1.000,00 e pertanto la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul 
sito web istituzionale del Comune alla sessione  "amministrazione trasparente" nella sottosezione 
corrispondente". 

 

DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti 
destinatari del contributo in oggetto riportati nell’allegato prospetto 2), calcolate le precedenti 
concessioni disposte con l’atto richiamato in premessa,  non hanno superato nel corrente anno solare 
l'importo di € 1.000,00. 

 

DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n° 12 
del 20.02.2013, la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio presso il sito 
istituzionale del Comune di Santadi. 

 
DI DARE ATTO  che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di 

cui alla presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio 
economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la 
pubblicazione di tali dati". 

 
 

 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 
Soc_ Collu R. 

 Il Responsabile 
Dott.ssa Meloni Caterina f.to   
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