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ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

(LEZZI Anna Lucia)

N. 1242 del 03/11/2020

Del Registro Generale

COPIA

Comune di Leverano
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICA

ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA`

Oggetto: Interventi di cui alla deliberazione di G.C. n. 121/2020: “interventi
continuativi di carattere economico e sociale rivolti a famiglie con minori” e
“interventi continuativi di sostegno economico rivolti a persone sole o nuclei
familiari”. Approvazione avviso - Anno 2020
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Il  Responsabile del Settore

Nella qualità di incaricata ex art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 in forza del Decreto di nomina n.7 
del 14/10/2020 prot. n. 16991, legittimata,  pertanto,  ad adottare  il  presente  provvedimento,  non 
sussistendo, altresì, salve le situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione;
Premesso che  con la deliberazione n. 121 del 30/09/2020 ad oggetto “Interventi di aiuto socio-
economico a fasce deboli della popolazione. Atto di indirizzo” la Giunta Comunale:

 ha deciso di intervenire, anche per l’anno in corso, con azioni di sostegno e tutela a favore 
delle  fasce deboli  della popolazione del Comune di Leverano, al  fine di  contribuire  alla 
riduzione dello stato di disagio socio/economico;

 ha definito, tra l’altro, la realizzazione di “interventi continuativi di carattere economico e 
sociale  rivolti  a  famiglie  con  minori”, nonché  altri  “interventi  continuativi di  sostegno 
economico”  rivolti  a  persone  sole  o  nuclei  familiari  che  non  possono  autonomamente 
soddisfare i bisogni primari; interventi ritenuti necessari dal servizio sociale professionale, 
sulla scorta della valutazione dei casi e del conseguente piano individualizzato;

 ha stabilito, tra l’altro, i relativi indirizzi operativi onde poter procedere all’erogazione degli 
interventi di cui trattasi, fino alla concorrenza dei fondi disponibili;

 ha dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Servizi Sociali al fine di redigere gli atti 
consequenziali di propria competenza, con redazione di appositi avvisi per rendere edotta la 
cittadinanza;

Considerato che:

 gli interventi di cui al presente atto concorrono al “sostegno al reddito” e sono  finalizzati a 
risolvere situazioni di particolare difficoltà che,se non affrontate, porrebbero i richiedenti in 
situazioni di emarginazione;

  al fine della concessione ai cittadini interessati, degli interventi di cui si discorre  appare 
opportuno redigere avviso per l’accesso ai medesimi; 

Visti:

 il  Regolamento  Unico  per  l’accesso  ai  servizi  ed  alle  prestazioni  sociali  e  per  la 
compartecipazione degli utenti  al costo delle prestazioni di cui al Piano Sociale di Zona 
2018/2020, approvato con la Deliberazione del C.C. di Nardò n. 7 del 29/01/2019 e presa 
d’atto  dell’approvazione  del  medesimo  da  parte  del  Comune  di  Leverano,  giuste 
deliberazioni n. 20 del 04/02/2019 e n. 51 dell’1/4/2019, in particolare il Titolo VI  artt. 
23.2a e 23.2c; 

 l’ avviso  Pubblico predisposto in merito a quanto in argomento, nonché i moduli di istanza 
di partecipazione (allegati 1 e 2), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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Rilevato che allo stato sul cap.1421 vi è una disponibilità economica di € 10.600,00, in virtù delle 
determinazioni n.1141/2020 e  n.1142/2020 da destinare agli interventi di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, approvare l’Avviso pubblico “Interventi continuativi 
di carattere economico e sociale  rivolto a famiglie con minori, persone sole  o nuclei familiari in 
condizioni di fragilità” nonché  le istanze di partecipazione per l’accesso all’intervento di cui in 
argomento (all.1 e 2);

Visti:

 Il D. Lgs. vo n. 267/2000;
 La L. 328/2000;
 La L. R. 19/2006;
 Il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1.  di procedere all’attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  deliberazione  di  G.C.  n.  121/2020 
concernenti: “interventi continuativi di carattere economico e sociale rivolti a famiglie con minori”, 
nonché  altri  “interventi  continuativi di  sostegno  economico rivolti  a  persone  sole  o  nuclei 
familiari”  che  non  possono  autonomamente  soddisfare  i  bisogni  primari;  interventi,  ritenuti 
necessari dal servizio sociale professionale, sulla scorta della valutazione dei casi e del conseguente 
piano individualizzato, destinando a tal fine la somma di complessiva di € 10.600,00;

2. di approvare l’Avviso pubblico contenente i requisiti ed i dettagli relativi all’accesso alle misure 
in questione corredato dalle istanze di partecipazione (all.1e 2), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 Titolo II “Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei 
servizi” del Regolamento di cui al Piano di Zona 2018/2020 gli interventi di cui all’art.1 sono rivolti 
a cittadini con   un ISEE ORDINARIO (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di 
validità inferiore o uguale a euro 5.000,00 e nello specifico a;

 cittadini italiani residenti nel Comune di Leverano da almeno 12 mesi; 
 stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Leverano da almeno 12 mesi;
 profughi,  rimpatriati,  rifugiati  aventi  titolo  secondo  le  leggi  dello  stato  dimoranti  nel 

Comune di Leverano;

4. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 8 della L.241/90 il Responsabile del Procedimento è la 
dott.ssa Rita Romanello la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica 
dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.lgs  267/00  e  la  insussistenza  anche 
potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell’art.  53 comma 14 del D.Lgs. n.165/2001   e che 
delegata all'istruttoria del presente atto è l’istruttore amministrativo Sara Frisenda, in possesso di 
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze alla medesima 
attribuite;
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 5. la presente determinazione:

-  È  esecutiva  dal  momento  dell’approvazione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;

- va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore Servizi Sociali;

- va pubblicata nell’apposita sezione  Amministrazione Trasparente del sit istituzionale;
6. di assumere formale impegno di spesa di € 10.600,00 sul cap. 1421 del bilancio corrente;

7.  di  dare  atto che,  ai  fini  della  pubblicizzazione  degli  interventi,  l’avviso  e  le  istanze  di 
partecipazione saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Leverano e all’albo pretorio 
online di questo Ente;

Leverano, lì 29/10/2020 IL COMPILATORE
f.to Sara FRISENDA 

(Proposta n. 1306 del  29/10/2020 )  -  Determina n. 1242  del  03/11/2020   -  pag. 4 di 5



Leverano, lì 29/10/2020 IL DIRIGENTE
f.to Rita ROMANELLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Impegno spesa
Cap. Art. anno impegno sub imp. Importo

1421 2020 1476 10600,00

                                                                                              PER L'ISTRUTTORIA 
                                                                                        f.to Dott.ssa Gilda MY

Leverano, Lì 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. BLASI Roberto

R.P. n. 1809

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  viene  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo 
Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Leverano, lì 03/11/2020 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia
....................................................

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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