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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  172  del  19/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
approvazione della dotazione organica vigente, con la quale sono state previste n. 05 settori con
rispettivi posti apicali;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  14  del  05/02/2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, di individuazione dei responsabili di Settore e di
approvazione del nuovo organigramma;

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, di parziale
modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2015;

Visto  il  Decreto  Sindacale  di  attribuzione  al  responsabile  di  Settore  dell’incarico  per  le
Posizioni Organizzative ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione della G.M. n. 99  del 11/07/2016, avente per oggetto: Esercizio 2016:

Piano Esecutivo di Gestione. Art. 169 D.Lgs.18/8/2000, n.267;"
       Visto il vigente “Regolamento per interventi, prestazioni e servizi nel settore dei servizi sociali”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/05/2003, n. 22 art. 12;
       Viste le istanze presentate  da parte di alcuni cittadini, al protocollo di questo Comune e
precisamente n. 18, con le quali chiedono la concessione di un sussidio economico “Una Tantum”;
       Preso atto che l’Assistente Sociale Professionale, dott.ssa Vincenza Gigante, ha eseguito la
necessaria indagine sociale per ciascun richiedente come previsto dal citato Regolamento e che in
seguito all’istruttoria dei singoli casi la stessa ha espresso parere tecnico favorevole 
all’accoglimento delle istanze depositate  c/o l’ufficio dei Servizi Sociali ai sensi del D.Lgs. n. 196
del 30/06/2003, in quanto contenenti dati sensibili; 

Vista la disponibilità economica del bilancio in corso;
Rilevato  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  soggetto  a  pubblicazione  nella  sezione

amministrazione  Trasparente  –  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici;  ai  sensi
dell’art. 18 della L. 134/2012;   

D E T E R M I N A

CONCEDERE  per le ragioni di cui in narrativa, un aiuto di natura economica “una tantum” ai
richiedenti,  riportate tramite codici  numerici  per la somma di € 100,00 ad ognuno ed € 500,00
all'ultimo in elenco avente questo carattere straordinario per gravi fatti contingenti (art.10, c.2, lett.b
del sopra citato Regolamento Comunale n.22/2003); 

N Prot. €
1 6828 € 100,00
2 6392 € 100,00
3 7095 € 100,00
4 2982 € 100,00
5 6570 € 100,00
6 6633 € 100,00
7 2434 € 100,00
8 6227 € 100,00
9 4984 € 100,00

10 4210 € 100,00
11 4115 € 100,00
12 2291 € 100,00
13 1756 € 100,00
14 1755 € 100,00
15 2674 € 100,00
16 6228 € 100,00
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17 8015 € 100,00
18 2776 € 500,00

IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di €. 2.200,00
nello  stanziamento del  bilancio  qui  di  seguito  indicato:  Missione  12 Programma 1204 Titolo  1
Macroagg. 1040205999, Cap 1023.
 
IMPUTARE la spesa complessiva di  €.  2.200,00 in relazione alla esigibilità della  obbligazione,
sull’esercizio finanziario 2016. 

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario 
comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

il Responsabile di Settore
f.to Dr. Fernando NATALE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.147 bis e art.183, comma 7, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 Vista la determinazione n.ro 120 in data 03/10/2016;
 Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
 Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio 

del parere in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

 Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
 Visto il regolamento di contabilità.

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del 
bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 4°, del D.lgs. 
n.267/2000.-

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp

.
1 2016 1023 Concessione sussidio economico Una Tantum 2200,00 1261

Lì, 30/09/2016
il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Raffaele GRECO

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  che  copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 03/10/2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, addì 03/10/2016

                il Responsabile della Pubblicazione
                                                                                                 f.to Dr. Fernando NATALE
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