
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 11/2015

Data 29/01/2015

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

LR. 40/2001 trasferimento ai Comuni delle funzioni di cui all'alt. 151 della LR14/99.

Concessione sussidio minori.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di gennaio in Picinisco e nel proprio

ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 1/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di
Direzione e Responsabilità dei Servizi comunali individuando nella persona di Anna Tullio il
responsabile del settore "Amministrativo";

VISTO lo statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 # ,
VISTO il D. Lgs. 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che la LR. n. 40 del 20/12/01 ha trasferito ai Comuni le funzioni ed i compiti
amministrativi di cui all'art. 151 della LR. 14/99 recante " Individuazione tra le funzioni del
Comune in materia di servizi sociali, dell'assistenzaai minori in stato di bisogno di cui al R.D.
n. 798/1927", con decorrenza 01/03/2002T - '
CONSIDERATO che con prot. n. 3956 e 3957 del 29/12/2014 sono pervenute a questo servizio

le richieste di erogazione contributo da parte di:
Arcese Annamaria, nata ad Atina il 24/11/1984 madre di V.J. E V.G.
Valente Romina, nata a Roma il 05/05/0985 madre di S.F. S.S. E S.S.
CONSIDERATO che i nuclei familiari di cui alla precedente sono privi di qualsiasi risorsa
economica e che per domicilio di soccorso appartiene a questo Comune;
VERZICATI i redditi posseduti dalle richiedente e la sussistenza dei requisiti per l'ammissione

al beneficio;
SENTITA l'assistente sociale che segue i casi disagiati del Comune.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO dover assegnare i contributi:
- di € 103,28 mensili (€ 51,64 ogni figlio) pari a € 1239,36 per l'anno 2015 a Arcese

- di € 154,92 mensili (€ 51,64 ogni figlio) pari a € 1859,04 per l'anno 2015 a Valente Romina.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

DI ACCOGUERE le richieste di:
- Arcese Annamaria, nata ad Atina il 24/11/1984 madre di V.J. E V.G.
- Valente Romina, nata a Roma il 05/05/0985 madre di S.F. S.S. E S.S.

DI ASSEGNARE i contributi:
- di € 103,28 mensili (€ 51,64 ogni figlio) pari a € 1239,36 per l'anno 2015 a Arcese

- di € 154,92 mensili (€ 51,64 ogni figlio) pari a € 1859,04 per l'anno 2015 a Valente Romina.
DI EROGARE i contributi stessi in rate bimestrali posticipate di € 206,56 per Arcese Anna Maria
e € 309.84 per Valente Romina a partire dal mese di febbraio 2015.
Di impegnare a carico del bilancio 2015 Cap. PEG. 900 la somma complessiva di € 3098,40

per quanto sopra trattato.



DI provvedere alle liquidazioni senza ulteriore atto mediante emissione di mandati di

pagamento a favore delle beneficiarle.

In relazione al disposto dell'alt. 153, 4° e. del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Kpnja Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro _Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

e contestualmente trasmessa in elenco

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune per quindici giorni consecutivi dal 2 3 HAR. 2015
ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì L ^ MAH.

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


