
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  501  DEL  16/06/2020   

 

OGGETTO: INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA. APPROVAZIONE INTERVENTO 

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE TECNICA. ASSUNZIONE DEL  RELATIVO  IMPEGNO DI 

SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

VISTI: 

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

-     il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-    la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed 

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona  alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

RICHIAMATO il “Regolamento comunale degli Interventi per l’emergenza abitativa” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.02.2017, ed in particolare quanto previsto dall’art.  3, 

punto D; 

 

PRESO ATTO delle richieste pervenute all’Ente da parte  di un  nucleo residente in condizioni di emergenza 

abitativa di cui al punto d) ed f), comma 1), art. 2 del soprarichiamato regolamento comunale; 

 

VISTO il verbale dell’apposita Commissione abitativa, prevista dall’art. 4 del suddetto Regolamento, 

riunitasi in data 8.06.2020; 

 

PRESO atto che, dalle risultanze delle relazioni prodotte e dall’esito istruttoria effettuata dal competente 

ufficio, emerge la necessità di attivarsi con gli interventi previsti dall’art. 3, punto A) del Regolamento, così 

come ribadito e verbalizzato dalla stessa Commissione;  

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4, del Regolamento il provvedimento per la concessione dell’intervento 

fa carico al Responsabile del Settore 3; 

 

RITENUTO,  pertanto, di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere sull’apposito 

intervento del Bilancio di previsione 2020/22, esercizio 2020, come da allegato prospetto, parte integrante 

del presente atto, che non viene pubblicato, unitamente alla relazione del Servizio Sociale e del relativo 



 

 

verbale della commissione tecnica interessate, ,  ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

 

DATO ATTO che: 

- i contributi (di natura socio-assistenziale) erogati con la presente determinazione sono esenti per loro 

natura dall’applicazione delle norme relative all’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 

136/2010, secondo quanto previsto dalla stessa normativa; 

-    l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto  è soggetta alla pubblicità sulla rete  internet    ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di riservatezza e 

privacy, ,  ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio ; 

-    il presente atto è, altresì,  soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

-  con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente 

Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento 

della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, 

lettera a) punto 2 del D.Lgs. 78/2009; 

-  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi   

      propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi      

      conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

VISTO il vigente “Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale” approvato 

con Deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2001; 

 

VISTO il Regolamento comunale degli Interventi per l’emergenza abitativa approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 6 del 16.02.2017; 

 

VISTA la L.R.T. n.41/2005;  

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto,  per quanto in premessa specificato, di quanto contenuto del verbale della 

Commissione abitativa riunitasi in data 8.06.2020 e provvedere conseguentemente ad approvare gli 

interventi di emergenza abitativa a favore di nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta, ai sensi 

dell’art. 3, punto D), secondo nominativo, modalità di cui al prospetto allegato, conservato agli atti, 

che, unitamente alla relazione del servizio sociale professionale,  ai sensi del Regolamento (UE) 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio ; 

2. di impegnare la somma complessiva necessaria di € 550,00 a valere sull’apposito capitolo di 

Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, imputandolo sul giusto capitolo 1435.00; 

3.  di liquidare la somma suddetta a valere sullo stesso capitolo del Bilancio, annualità 2020, a valere sul 

capitolo 1435.00; 

4.  di prendere atto che: 

-     i contributi (di natura socio-assistenziale) erogati con la presente determinazione sono esenti per loro 

natura dall’applicazione delle norme relative all’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 

136/2010, secondo quanto previsto dalla stessa normativa; 

-    l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 196/2003; 

-    il presente atto è, altresì, soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 



 

 

-   il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi  propri del 

responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi      

      conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

Mariotti Nadia 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto ai sensi e per gli effetti del quarto comma lettera b) dell'art. 34 del vigente Regolamento di Contabilità, 

dispone l'emissione dell'ordinativo di pagamento a carico degli appositi capitoli, nell'ambito della 

programmazione stabilità ai sensi dell'art. 38 del Regolamento medesimo. 

 

Pescaglia, lì   ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


