
CITTA' DI BENEVENTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

AMBITO B1

N. 42 del 27-02-2020

REGISTRO GENERALE N. 344 DEL 18-03-2020

OGGETTO: "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" DI
MODIFICA COMMI 1 E 2 ART. 56 LEGGE REGIONALE N. 11/2007 - LIQUIDAZIONE SEMESTRE
LUGLIO-DICEMBRE 2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO A GENITORE SOLO CHE
HA RICONOSCIUTO UNILATERALMENTE IL FIGLIO, CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI. AMBITO
TERRITORIALE B1

La Responsabile dell'Area "B" Ufficio di Piano, Dott.ssa Giuseppina Colangelo, giusto
Dispositivo dirigenziale di attribuzione competenze prot. n. 64303 del 11/07/2019 e ss.mm.ii.

Premesso che:
la Regione Campania con L.R. n. 23 del 28/07/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 61 del
31/07/2017, di modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 56 della L.R. n.11/2017, ha soppresso le
funzioni socio assistenziali, già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia
(ONMI);
l'art. 7 lettera q) comma 1 della L.R. n.23/2017 stabilisce che i fondi regionali
programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla
realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà - codice nomenclatore G10-G11 -
e al comma 2 che i Comuni associati in Ambiti territoriali devono inserire quale
parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione dei contributi per il
contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli;
l'Ufficio di Piano ha integrato il Regolamento per l'erogazione dei contributi economici
diretti e indiretti Ambito territoriale B1, già approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 33 del 19/10/2009, prevedendo all'art. 6 i criteri di erogazione a genitore
solo che ha riconosciuto unilateralmente il figlio, approvato con l'aggiornamento per la II
Annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale
2016-2018, giusta Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 07/12/2017, la
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cui conformità è stata attestato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 24
del 20/02/2018;
il beneficio economico è pari ad € 83,00 mensili per ogni figlio minore, ai sensi dell'art. 6
comma 4 del "Regolamento per l'erogazione dei contributi economici diretti e indiretti
Ambito territoriale B1";
il Comune di Benevento, con Determinazione dirigenziale n. 884 del 28/12/2017, ha
impegnato l'importo necessario a garantire l'erogazione del contributo, su Codice
12.04-1.03.02.99.999 Cap. 81103/2 Imp. 225/2019;
il Comune di Benevento, con Determinazione dirigenziale n. 35 del 09/08/2019 Reg.
Gen. n. 812 del 09/08/2019, ha approvato  l’elenco delle n. 9 istanze ammesse a
beneficio, di cui  n. 7 residenti nel Comune di Benevento e n. 2 nel Comune di
Ceppaloni, e delle n.2 istanze non ammesse al beneficio per mancanza dei requisiti;
sono pervenute all'Ufficio di Piano, per il periodo Luglio-Dicembre 2019, ulteriori n. 4
istanze di richiesta contributo economico a genitore solo che ha riconosciuto
unilateralmente il figlio;

Considerato che:
il Servizio Sociale responsabile della presa in carico (Case Manager) ha proceduto alla
valutazione delle n.14 istanze valutabili, in quanto n. 1 non valutabile ai sensi dell'art.6
del Regolamento di Ambito, e ha trasmesso le risultanze all'Ufficio di Piano, al fine di
consentire la redazione dell'elenco di Ambito, periodo luglio-dicembre 2019, formulando,
sulla base dei criteri previsti dal Regolamento per l'erogazione dei contributi economici
diretti e indiretti Ambito B1, l'elenco delle n. 6 istanze ammesse e delle n.8 non ammesse
al beneficio, giuste note prot. n. 10979 del 04/02/2020 e prot. n. 13673 del 10/02/2020,
agli atti dell'Ufficio;

Propone:
di liquidare ai n. 6 beneficiari ammessi al contributo l'importo relativo al semestre
Luglio-Dicembre 2019 come da allegato "A", parte integrante del presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n.19529 del 26/02/2018;
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente Determinazione e dato atto che la
stessa soddisfa gli obblighi di pubblicazione e non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei
quali sia vietata la pubblicazione, ai sensi del D.L.vo n.33/2013;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.)
Considerato:

di essere legittimato ad emanare l’atto;-
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con-
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitto di interesse previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai-
destinatari dell’atto;
di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di-
settore, nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione-
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
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Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia
di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati sensibili e giudiziari;

Ritenuto dover procedere in merito;

Visto:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;-
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti-
locali” e smi,
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di contabilità;-
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-
il disposto art. 6 bis della Legge n. 241/1990;-
il Piano di Prevenzione della corruzione per il Triennio 2019-2021 adottato con Delibera-
di Giunta Comunale n.18 del 13/02/2019;
la nomina del Coordinamento Istituzionale, giusta deliberazione n. 1 del 07/12/2017, a-
Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
la Convenzione Triennio 2019-2021, sottoscritta dai Comuni aderenti all’Ambito B1, che-
attribuisce al Comune Capofila la facoltà di “esercitare ogni adempimento
amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre
pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit, secondo gli
indirizzi del Coordinamento Istituzionale”;
la proposta di determinazione in oggetto;-
vista e fatta propria la suesposta relazione;-

D E T E R M I N A
Di liquidare ai n. 6 beneficiari ammessi al contributo spettante al genitore solo che ha
riconosciuto unilateralmente il figlio, l'importo relativo al semestre Luglio-Dicembre
2019 come da allegato "A",  in allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Di dare atto che la somma complessiva è disponibile come segue:

SERVIZIO IMPORTO CODICE CAPITOLO IMPEGNO
FONDO UNICO

D'AMBITO - FONDO
DI

COMPARTECIPAZIO
NE DEL COMUNE DI
BENEVENTO -

CONTRASTO ALLA
POVERTA' -
EROGAZIONE
CONTRIBUTO A
GENITORE SOLO

€ 1.992,00
12.04-1.03.02.9

9.999 81103/2 225/2019

Di pagare la somma totale di 1.992,00 su cap. 81103/2 imp. 225/2019.
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art.153 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata, previo
riscontro amministrativo/contabile da parte del Settore Gestione Economica, e viene
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pubblicata sull’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni ai fini della generale
conoscenza.
Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione dell'Allegato "B" sull’apposita
sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Gestione Economica.

Data, 18-03-2020 IL DIRIGENTE
AMBITO B1

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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