
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 332 del 17/07/2019 

 

 

Oggetto: 

EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONA IN GRAVE STATO DI INDIGENZA RESIDENTE NEL 

COMUNE DI SARNO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO 

SOCIO-ECONOMICO E FORMATIVO  UTENTE P.C.  

 



 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- l’Assemblea consortile, con deliberazione n. 15 del 28 settembre 2017, ha approvato il Regolamento degli 

interventi di sostegno socio-economico e formativo a favore di persone e famiglie in condizione di grave disagio 

sociale; 

- gli articoli 7 e 8 di detto regolamento prevedono l’erogazione di interventi di sostegno economico per emergenze 

sociali segnalate dal servizio sociale professionale; 

Considerato che: 

- il Servizio sociale aziendale dislocato nel Comune di Sarno ha richiesto, mediante specifica relazione, prot. n. 7740 

del 12/07/2019 l’erogazione di sostegno economico pari ad euro 150,00 a favore dell’utente P.C., persona in 

grave stato di disagio sociale ed economico, già in carico al servizio sociale, privo di una rete familiare di supporto; 

- attraverso una visita oculista, a seguito di problemi visivi, è emersa la necessità di essere supportata da occhiali da 

vista, per cui si rende necessario erogare un contributo straordinario pari ad euro 150,00, al fine di sostenere le 

spese di acquisto delle lenti;  

Ritenuto necessario, dall’esame degli atti prodotti dal servizio sociale, procedere all’erogazione del sostegno 

economico richiesto pari ad euro 150,00; 

Dato atto che: 

- la persona beneficiaria del sostegno economico de quo rientra nei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento su 

richiamato e risulta già in carico al servizio sociale e titolare di progetto individualizzato, come si evince dalla 

documentazione del servizio sociale, agli atti di ufficio; 

Visti  

- le relazioni istruttorie del servizio sociale comunale con allegata l’ISEE dei richiedenti agli atti di ufficio; 

- vista la legge regionale n. 11/07 così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; 

- il regolamento aziendale per gli interventi di sostegno socio-economico approvato dall’Assemblea Consortile 

con delibera n. 15 del 28 settembre 2017; 

- la legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- la legge n. 136/2010; 

- la legge n. 190/2012 e il DPR n. 62/2013 in riferimento all’insussistenza di conflitti di interesse diretti o 

indiretti; 

- il D.Lgs. n. 33/2013; 

- il TUEL n. 267/00 e ss.ii. e mm.; 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1. di erogare l’intervento di sostegno economico a favore dell’utente P.C. per l’importo di euro 150,00 residente nel 

Comune di Sarno; 

2. di precisare che il nominativo indicato è elencato puntato per evidenti motivi di rispetto della privacy e che il 

fascicolo istruttorio è depositato agli atti di ufficio; 

3. di liquidare, pertanto, a favore della succitata persona l’intervento di sostegno economico mediante bonifico 

bancario, acquisito agli atti dell’ufficio; 

4. di precisare che i sostegni economici de quo costituiscono meri contributi di contrasto alla povertà, erogati a 

persone con ISEE annuo inferiore a 6000 € e pertanto non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale;  

5. di far ricadere la spesa complessiva di € 150,00 sulla voce “Contributi economici diretti ad integrazione del 

reddito” Comune di Sarno del Budget Triennale 2019/2021 al cap. 418 – cod. Macroaggr. 12.05.1.0110; 

6. di incaricare il servizio sociale aziendale dislocato nel  Comune di Sarno di monitorare periodicamente le 

condizioni delle persone beneficiarie; 

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/9 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 

190/2012, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;  

8. di  dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy. 

Il Funzionario istruttore 



 

 Dr.ssa Antonella Esposito 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

DETERMINA 

 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione  del Direttore; 

 

     IL DIRETTORE 

    PORFIDIO MONDA 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  17/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


