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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 757 DEL 07/10/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE B.A.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che il nucleo famigliare del sig. B.A. Residente a Curtatone e seguito dallo scrivente
servizio si trova in una situazione economica precaria con difficoltà a far fronte ai numerosi
debiti in particolare al pagamento dell'affitto;
Visto in proposito la relazione dell'assistente sociale n. 23829 di prot. in cui si valuta opportuno
erogare un contributo economico di € 1000,00 che consentirebbe al nucleo di pagare parte dei
debiti e di anticipare la caparra per un nuovo alloggio reperito vicino alla ditta in cui lavora il
capofamiglia;

Vista la delibera di C.C. n. 18 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la delibera di G.C. n. 77 del 31/03/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) Anni 2017-2019”;
Vista la delibera di G.C. n. 128 del 22/06/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: "Variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 (art. 175,
comma 1 e 4 del Decreto Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di G.C. n. 129 del 22/06/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: "Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019";
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 25/07/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000 – contestuale
variazione piano opere pubbliche 2017/2019";
Vista la delibera di G.C. n. 147 del 03/08/2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: "Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni 2017/2019";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto :" variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175,
comma2, del D.lgs. 267/2000)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04/10/2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG)
anni
2017/2019;
Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in
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capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis
L. 241/90;
Visto il Decreto Sindacale n 12 del 30/12/2016 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;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

–
–

–
–

di assumere l'impegno di spesa di € 1000,00 per l'erogazione di un contributo
economico a favore di B.A. per i motivi di cui in premessa;
di imputare la spesa di € 1000,00 a Mis. 12 Prg. 05 Tit.1 Mac. 04 Cap/Art.
1145 01 del Bilancio di previsione 2017, Oggetto: “EROGAZIONE CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI ";
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo
267/2000.
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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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