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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 11/11/2020

Oggetto: L.R. n. 4/2007-DGR 1625/2007-Provvidenze economiche per minori naturali- Liquidazione I e II
trimestre anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Novembre,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che l’art. 31, co 9, della Legge n. 4 del 14/02/2007, assegna le funzioni socio-assistenziali a favore dei
minori naturali, nonché degli audiolesi e dei videolesi, attribuite alle Province ai sensi dell'art. 5 della legge 18 marzo 1993 n.
67, ai Comuni;

CHE con DGR n. 1625 del 19/11/2007 la Regione Basilicata approva le Linee guida per la concessione di
provvidenze economiche a favore di minori naturali nelle quali sono indicati i destinatari e gli interventi da attuare nonchè le
modalità di concessione ed erogazione del contributo;

VISTA la DGR n. 222 del 19/03/2019 che ha apportato parziali modifiche alla DGR n. 1625/2007;
DATO ATTO:
- che la Regione Basilicata eroga ai Comuni le provvidenze per minori naturali per il tramite dei Comuni Capofila

degli Ambito Socio-Assistenziali;
- che il Comune di Valsinni rientra nell’Ambito Metapontino-Collina Materana che opera mediante l’Ufficio di

Piano allocato presso la sede del Comune Capofila, Policoro;
VISTA la nota prot. 12880 del 13/05/2020, con la quale l’Ufficio di Piano dell’Ambito ha chiesto ai Comuni di

comunicare i dati per l’anno 2020, sui minori naturali di ognuno compilando la scheda allegata;
DATO ATTO che il Comune di Valsinni  con nota del 20/05/2020 trasmetteva all’Ufficio di Piano la predetta scheda

contenente il fabbisogno per l’anno 2020;
VISTA la determina n. 472 del 12/09/2020 dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 8 Metapontino-Collina Materana con

la quale si liquida al Comune di Valsinni il contributo economico per minori naturali relativo al I e II trimestre 2020 pari ad
€ 2.869,44;

DATO ATTO che i richiedenti di cui al prospetto che segue:
- hanno presentato richiesta di contributo per minori naturali ed agli atti del Servizio Socio-Culturale;
- sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai provvedimenti regionali in merito;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito liquidando il contributo spettante per il I e II trimestre per l’anno

2020 per minori naturali, ai richiedenti di cui al prospetto che segue:

Cognome e nome Data e luogo
di nascita

Residenza Codice fiscale Contributo mensile
riconosciuto

Contributo
da liquidare
TOTALE

SHKOZA Marjeta 21.01.1984 Via dott. Italo
Fagnano n. 6/int. 5

SHKMJT84A61Z100Z (€ 205,03x6) € 1.434,72

TOTALE € 1.434,72

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente da contributi regionali a specifica
destinazione (PSZ);

VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio Amministrativo-
Contabile;



DATO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed

i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,

neanche potenziale;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della

presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,

espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

DI ASSEGNARE ai cittadini richiedenti il contributo per minori naturali in possesso dei requisiti previsti dalla DGR
n. 1625/2007 e DGR n. 222/2019, le cui generalità sono riportate nel prospetto che segue, relativo al I e II trimestre dell’anno
2020:

Cognome e nome Data e luogo
di nascita

Residenza Codice fiscale Contributo mensile
riconosciuto

Contributo
da liquidare
TOTALE

SHKOZA Marjeta 21.01.1984 Via dott. Italo
Fagnano n. 6/int. 5

SHKMJT84A61Z100Z (€ 205,03x6) € 1.434,72

TOTALE € 1.434,72

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma di che trattasi pari ad € 2.460,36 al P.F. 1.04.02.02.999 Cap. 11045.25
Titolo 1 Miss. 12 Prog. 1, Bilancio Esercizio 2020, approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 21/10/2020.

DI LIQUIDARE E PAGARE ai richiedenti indicati nel prospetto di cui innanzi, la somma in corrispondenza di
ognuno riportato secondo le modalità dagli stessi comunicati.

Cognome e nome Codice fiscale Contributo
da liquidare
TOTALE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

SHKOZA Marjeta SHKMJT84A61Z100Z € 1.434,72 IBAN
IT45A3608105138291405491406

DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente da contributi regionali a specifica
destinazione (PSZ).

DI DARE ATTO che le generalità dei beneficiari saranno allegate alla sola copia trasmessa al Servizio Finanziario
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 26 co 4 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 196/2013 (c.d. Codice Privacy).

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della somma

indicata.
3. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
4. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
5. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012)

Valsinni, lì                                                                             IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151,comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa € 1.434,72
Missione 12
Programma 1
Titolo 1
Classific. 1.04.02.02.999
Impegni cont.li 882/2020

Capitolo
11045.25

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
X

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì                                                                   IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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