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OGGETTO: Interventi a favore di cittadini indigenti: Carta sociale 

acquisti -  Approvazione avviso pubblico e moduli per la richiesta per

Tanno 2016

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE

del , / 14 i n  --------  ---- .!i-----------------



I l  D i r i g e n t e

Premesso che con Decreto Sindacale n. 8617 del 02.03.2016 alla sottoscritta dirigente, Dott.ssa 
Rosanna Picano, veniva conferito ad interim l’incarico di direzione del 2° Settore AA.GG, Servizi 
Sociali, Scuola, Cultura e Sport;

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 15.07.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’erogazione di benefìci economici a favore di cittadini indigenti;

Rilevato che tra le misure previste dal citato regolamento è presente la carta sociale per acquisti, 
quale strumento per l ’erogazione di aiuti alimentari diretti e per l’acquisto di farmaci;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016, con la quale sono stati defìniti 
per l ’anno 2016 i limiti di ISEE per l’accesso al beneficio e gli importi annui massimi da erogare, 
limitatamente ai nuclei familiari composti da una sola persona e da due o più persone adulte;

Ritenuto opportuno prevedere una diffusa e corretta informazione ai cittadini interessati, attraverso 
un apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune;

Rilevato necessario predisporre un apposito modulo per la richiesta dei benefici di cui al 
regolamento approvato con la citata deliberazione consiliare n. 17/2015 e tenuto conto di quanto 
stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 5 del 21.01.2016;

Visto lo schema dell’aw iso pubblico in questione, predisposto dal competente Ufficio;

Visto il modulo di richiesta dei benefìci di che trattasi, predisposto dall’Ufficio competente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

Preso Atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n .1 02, che il progranuna dei pagamenti cunsegueiili 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubWica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 
2000;

D E T E R M I N A

1) le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;

2) di approvare il testo dell’aw iso pubblico, che allegato alla presente determinazione forma 
parte integrante e sostanziale, contenente le informazione relative alle modalità di accesso 
alla carte sociale acquisti, a favore dei cittadini indigenti;

3) di approvare il modulo di domanda per la richiesta dei benefici di che trattasi che, 
debitamente siglato, viene depositato agli atti del Settore;



4) di disporre che l’avviso pubblico e il modello di domanda, approvati ai precedenti punti, 
vengano pubblicati sul sito internet del Comune di Formia;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

6) di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
fmanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabihto dal D.Lgs. 33/2013di dare atto che la presente 
determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Responsabi^dé^rocedim ento
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DETERMINAZIONE N. del

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZK5n E FINANZIARIA 

(A R T.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2m)0 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine al^egolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli intemi;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, ii^tf^dotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTTVBII^attestante la copertura finanziaria della spesa di € 
imputata al cap.________________ Im pegi^n .

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanlo non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente /

Il Dirigente del Se manziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° i

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata 
all Albo on line dell’Ente a decorrere dal per quindici giorni consecutivi

 ̂ ^> ÎÌ'JResponsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


