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AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 
 

REG. DET. DIR. N. 4321 / 2013 
 
Prot. corr.: 17/13 - 17/2  -  339 (30440) 

 OGGETTO: Impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici per l'anno 2014 per 
l'importo complessivo di euro 430.000,00=  

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Preso atto che:  
 
la crisi economica ha mutato rapidamente gli scenari sociali, indebolendo, in particolare, le 

strutture familiari più vulnerabili; 
il contesto in cui l’Ente locale si trova ad operare è estremamente complesso ed in continua, 

rapida evoluzione: la crisi della finanza pubblica nazionale e locale, le crescenti difficoltà finanziarie e 
occupazionali di molti nuclei familiari sono tutti elementi di grande preoccupazione;  

l’aumento dei tassi di disoccupazione, l’accentuato ricorso agli strumenti di cassa integrazione 
e ad altri ammortizzatori sociali, la crescente quota di nuclei familiari che evidenziano situazioni di 
disagio sociale ed economico sono tutti segnali che testimoniano l’acutizzarsi di problemi che 
interpellano inevitabilmente il “sistema di welfare”; 

crisi economica e crisi familiari sono statisticamente correlati; 
l’esperienza dei servizi dimostra che a questa situazione eccezionale occorre rispondere con 

interventi rafforzati, poiché gli attuali servizi gestiscono carichi sempre più intensi mentre cresce il 
gap fra bisogni complessi, globali, integrati delle famiglie e risposte istituzionali; 

 
considerato che: 
 
la necessità di integrare le risposte istituzionali per migliorare qualitativamente e 

quantitativamente le prestazioni dei servizi centrati sulle famiglie si rivela oggi urgente;  
la povertà è un problema in crescita costante nell'attuale società, tanto da essere stata 

suddivisa in due categorie: la vecchia e la nuova, alla prima appartengono le persone che si trovano da 
molto tempo in una situazione di indigenza, alla seconda coloro che, complice la crisi economica cui 
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spesso fa seguito la perdita del lavoro, si trovano catapultati in modo repentino in una condizione di 
difficoltà estrema, alla quale non erano assolutamente preparati; 

esclusione sociale e nuove povertà sono fenomeni che si stanno proponendo con tutta la sua 
violenza in molte case dove famiglie che fino a ieri vivevano una vita dignitosa e tranquilla, oggi si 
ritrovano con lo spettro della perdita del lavoro e del reddito; 

siamo di fronte a una recrudescenza del fenomeno povertà e sempre più persone si rivolgono 
ai servizi sociali chiedendo un sostegno economico per far fronte alle necessità del quotidiano, pagare 
affitti, rette scolastiche, bollette, spese mediche;  

l’anno 2013, seguito a un già difficile 2012, ha confermato, in particolare nel primo semestre 
un trend in crescita nella richiesta di interventi di sostegno economico da parte di persone e/o nuclei 
in difficoltà economica; 

 

preso atto che: 
 
nell’anno 2013 ha preso avvio il nuovo “Regolamento degli interventi di sostegno economico 

e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie” approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 62 del 10 dicembre 2012 con il quale si è voluto valorizzare, anche attraverso gli 
interventi di natura economica, una progettualità il più possibile personalizzata e volta a sostenere e 
incrementare l'autonomia delle persone e delle famiglie; 

tale strumento operativo rappresenta una innovazione di intervento più aderente alle 
necessità emergenti di un contesto sociale economico in divenire, soprattutto per quelle categorie di 
persone che a seguito della perdita di lavoro devono essere supportate nell'emergenza e 
accompagnate ove possibile e non sempre con risposte risolutive in un percorso di ricollocazione e/o 
riqualificazione professionale; 

gli operatori professionali del Servizio Sociale Comunale devono poter fornire una risposta 
congrua e sostenibile, sia in termini di progettualità che di risorse, alle molteplici situazioni di grave 
necessità e/o emergenza economica evitando in particolare nelle situazioni che si connotano in 
termini tecnici e di accesso agli interventi come “codice rosso” inevitabili e pesanti ricadute sul piano 
sociale, familiare e personale; 

 

ritenuto pertanto di: 
impegnare in via presuntiva, per i primi mesi dell’anno, l’importo di euro 430.000,00, 

trattandosi di  spese indifferibili ed urgenti stante la necessità di far fronte alle innumerevoli e costanti 
richieste di intervento di sostegno economico cui dare una risposta congrua ed adeguata, nell'ambito 
di applicazione del Regolamento e, per le quali in assenza di un un “piano assistenziale” tempestivo si 
renderebbe necessario intervenire con azioni e misure ancor più onerose per l’Amministrazione 
comunale; 

 
 

Visti gli articoli 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’articolo 131 del vigente Statuto Comunale 
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DETERMINA 

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa presunta di euro 430.000,00 a fronte dell’ 
erogazione di interventi economici a sostegno di persone e nuclei con redditi insufficienti secondo i 
criteri e modalità di accesso di cui al citato Regolamento; 
2 ) di autorizzare, con propri verbali di assegnazione, anche l’erogazione di interventi economici in 
contanti presso l’Ufficio cassa del Servizio Sociale Comunale al fine di poter far fronte a situazioni 
urgenti segnalate dai Responsabili delle Unità Operative Territoriali; 
3) di accertare l'entrata complessiva di euro 30.000,00 al capitolo di seguito elencato:  
 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Not

e 
2014 00006080 RIMBORSO 

SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI                                                                                                             

I5002 00077 6501 00999 00099 C 30.000,00   

  
  4) di impegnare gli importi di seguito indicati:   

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2014 00002789 TRASFERIMEN

TI A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(203-001) 

G205Y 00005 1581 00203 00001 C 30.000,00  Solo per 
contabiliz
zazione 

2014 00002789 TRASFERIMEN
TI A CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE 
(203-001) 

G205Y 00005 1581 00203 00001 C 400.000,00   

2014 00016080 SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

I5002 00077 4503 00999 00099 C 30.000,00   

 
  
5) di autorizzare il Servizio Finanziario – Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei 
Servizi, ad anticipare agli agenti e sub agenti contabili del Servizio Sociale Comunale gli importi stabiliti 
sulla base delle necessità, mediante emissione di mandati di pagamento sul capitolo 16080; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dei Responsabili di Posizione Organizzativa delle Unità 
Operative Territoriali afferenti il Servizio Sociale Comunale, l’individuazione dei beneficiari e la 
quantificazione delle somme da erogare. 
  
 
 

                                                   IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                                                     Dott.ssa Fulvia Presotto 
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