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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 66 DEL 08/02/2016

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SIG.RI C.A. E S.L.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Viste le richieste dei signori C.A. e S.L. di erogazione di un contributo economico
straordinario a favore degli stessi per il loro percorso di economia socio-economica e abitativa;
Considerata la relazione dell’assistente sociale prot. n. 2375 del 02/02/2016 a favore
dei sig.ri B.N., B.S., C.F. e C.R. e prot. n. 24870 del 11/11/2015 a favore del minore A.K.,in cui
viene descritta la situazione dei richiedenti, che risulta essere altamente compromessa dal
punto di vista socio-economico, così come attestato anche dalla loro dichiarazione ISEE;
Ritenuto, pertanto, di erogare la somma complessiva di € 900,00 (€ 500,00 a favore di
C.A. e € 400,00 a favore di S.L.), al fine di sostenere i richiedenti nelle spese concordate con
l’assistente sociale, specificate nelle suddette relazioni;
Vista la delibera di G.C. n. 191 del 02/12/2009;
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il bilancio di previsione 2016;
Dato atto che con Decreto del 28/10/2015 il Ministero dell’Interno ha differito al
31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n.
267/2000 e quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art.
11 comma 17 del d. Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d. Lgs. 126/2014 e quindi si
utilizzeranno per l’annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015/2017 approvato con delibera di C.C. n. 54 del 31/08/2015;
Vista la delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile avente per
oggetto: "Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in
attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2016"
Considerato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi
in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis
della L.241/'90
Visto il Decreto Sindacale n 24 del 30/09/2015 con il quale vengono attribuite le
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 con il quale vengono
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
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-

l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 ( regolarità contabile);
DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 900,00 per
l’erogazione di un contributo economico straordinario, per i motivi di cui in premessa,
così suddiviso:
- € 500,00 a favore di C.A.
- € 400,00 a favore di S.L.
2. Di impegnare la somma di € 900,00 all'INT. 1100405 cap/art 1145/01 del
Bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, Oggetto: “Erogazione contributi
assistenziali”;
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il
visto di regolarità contabile art. 151, comma 4. D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SIG.RI C.A. E S.L.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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