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FUNZIONI EX-OMNI ANNO 2017. APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI
LEGALMENTE  DA  UN  SOLO  GENITORE  -  FUNZIONI  EX  ONMI  ANNO  2017. 
APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEGLI  AMMESSI  ED  ELENCO  DEGLI  ESCLUSI. 
RETTIFICA D.D. N. 182 R.G. 1762 DEL 06.09.2018

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina del Sindaco prot. n° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO  che con determinazione  dirigenziale  n.  110 R.G. 963 del  17/05/2018 è stato 
approvato lo schema di avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici in favore di 
minori riconosciuti legalmente da un solo genitore (funzioni EX ONMI) anno 2017 – periodo 
gennaio – luglio;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Eboli nonché
sul sito del Comune di Eboli nell’area “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Piano Sociale 
di  Zona  Ambito  S03  ex  S05,  nonché  trasmesso  ai  Segretariati  sociali  e  Servizi  Sociali 
Territoriali dei Comuni associati;

CONSIDERATO  che,  entro  il  termine  di  scadenza previsto  dal  citato  avviso  fissato  al  18 
Giugno 2018, sono pervenute ai Comuni dell’Ambito S03 ex S05, per la relativa istruttoria, n. 
48 istanze, regolarmente trasmesse all’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S03 ex 
S05, per la formazione della graduatoria;

DATO ATTO che:
- con D.D. n. 182 R.G. n. 1762 del 06/09/2018 è stata approvata la graduatoria degli ammessi 
al contributo, composta da n. 41 utenti e l’elenco degli esclusi composto da n. 7 utenti; 
- è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi all’Albo Pretorio online 
del Comune di Eboli per quindici giorni consecutivi e di subordinare la liquidazione della spesa 
in favore degli aventi diritto alla mancata proposizione di ricorsi amministrativi avverso alla 
suddetta graduatoria;

PRESO ATTO che con nota n. 51975/2018 il Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di 
Eboli trasmetteva istruttoria, in ottemperanza alle prescrizioni del Suddetto Avviso Pubblico, in 
cui si accoglieva istanza di riammissione alla graduatoria degli ammessi dell’utente D.L.R.;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto, pari ad €  24.751,01, risulta già
impegnata al capitolo 10455/1, impegno n. 916 del corrente bilancio di previsione 2018;

RITENUTO di rettificare la graduatoria degli ammessi, ora composta da 42 utenti, e l’elenco 
degli esclusi, ora composta da 6 utenti, così come dalla citata nota 51975/2018;

CONSIDERATO che, con il presente atto, viene perseguito l’interesse pubblico, in quanto con
tale intervento si garantisce l’erogazione di contributi economici a utenti afferenti alle fasce 
deboli della popolazione, residenti nei Comuni dell’Ambito S03 ex S05;

Per i motivi indicati di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA
1. di rettificare la determinazione n. 182 R.G. n. 1762 del 06/09/2018 nel senso di dare atto
che la  spesa complessiva è pari  ad  € 24.118,35 nonché di  rettificare  la  graduatoria  degli 
ammessi e l’elenco degli esclusi, così come da allegato che, sotto la lettera “A” forma parte 



integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare la graduatoria rettificata degli ammessi e l’elenco degli esclusi all’Albo Pretorio
online del Comune di Eboli per quindici giorni consecutivi e di subordinare la liquidazione della 
spesa in favore degli aventi diritto alla mancata proposizione di ricorsi amministrativi avverso 
alla suddetta graduatoria;

3.  di  dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari  ad  € 24.751,01  risulta già 
impegnata al capitolo 10455/1, impegno n. 916 del corrente bilancio di previsione 2018;

4. di trasmettere alla Regione Campania la rendicontazione delle spese sostenute;

5. di individuare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Barbara Giacobbe;

6.  di  attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

7.  di  aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

8.  di  aver  provveduto,  preventivamente,  ad  accertare  che  la  spesa  in  esame  trova  la 
necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

9.  di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

10. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di propria competenza.

Il Responsabile del Settore Piano di Zona S3 F.F.
Flavia Falcone



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/12/2018 al 12/01/2019.

Data 28/12/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


