
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.822  del 23/06/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Servizi demografici/elettorali, Servizi sociali      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: concessione contributo economico straordinario 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione 
 

  
 premesso che 
 
  con Decreto del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019  veniva  conferito alla dott.ssa  Elisa 

Nardi l’incarico di Responsabile Area Servizi alla Persona; 

  
con nota prot. n. 6433/2021 l’Assistente Sociale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ha 

trasmesso una relazione con la quale ha rappresentato la situazione di difficoltà economica e sociale in 
cui versa l’utente, identificato in atti, richiedendo un contributo di euro 300,00 in via urgente e 
straordinaria in favore dello stesso in particolare per il pagamento di alcune bollette; 
 

accertata e valutata la documentazione in atti; 
 

ritenuto che vi siano le condizioni per procedere all’assegnazione di un contributo straordinario 
quantificato in €. 300,00, per il pagamento di alcune bolletta; 

 
 dato atto che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 
L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. essendo la fattispecie estranea a quelle contemplate dal codice dei contratti; 
  
 
Visti: 
 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. 
n.  133/2013; 
  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 07.04.2021 “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023” ; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale  n. 35 del 20/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Peg 2021-2023 
 
l’art.1, comma 2, del Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a 
soggetti pubblici e privati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.06.2016; 
 

il D.Lgs 267/200 (T.U.E.L) e in particolare l'art. 183 che prescrive che l'impegno di spesa sia 
registrato solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicandone la scadenza ai fini  
della verifica dell'esigibilità  e della corretta imputazione contabile della relativa spesa; 

 
 dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell’art 147 bis del D.Lgs n.267/00;  



 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

 
2. di assegnare un contributo straordinario di € 300,00 all’utente del servizio sociale, individuato nella 
relazione dell’assistente sociale pervenuta con nota prot. n. 6433/2021; 
 
3. di impegnare la spesa di € 300,00 imputandola per euro 200,00 al cap. 193000 bilancio 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità e per euro 100,00 al cap  195000  bilancio 2021 dando atto che la 
stessa sarà esigibile nell’anno in corso; 
 
4. di liquidare la somma di €. 300,00 tramite bonifico bancario riportato in allegato alla presente con le 
generalità dell’utente beneficiario del contributo(non pubblicabile); 
 
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 33 del 
14.03.2013   
 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisa Nardi Responsabile Area Servizi 
alla persona. 
 
7 di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente    determinazione rientra 
nella giurisdizione del TAR e che e' inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al 
Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal 
D.P.R. 1199/1971. 
 
 

 
 
 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


