
COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

J.ro 187 /2016

Data 02/11/2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L'anno duemila sedici, il giorno due del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"

VISTA delibera di C.C a 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e documento

unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)"

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecutivo di gestione

anno 2016"

VISTA la Legge Regionale 38/96 recante "II Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio

assistenziali nel Lazio";

VISTA la Legge n. 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sussidi economici assistenziali alle persone che ver-sano in

condizioni disagiate e contributi per attività culturali, sportive e ricreative, ricorrenze civili e religiose, manifestazioni

folkloristiche;

VISTA la richiesta in data 16/06/2016 n. 1782, agli atti, con la quale la sig.ra V.R. chiede un contributo straordinario per

far fronte alle spese sostenute per una situazione di emergenza verificatasi.

VISTA la relazione dell'assistente sociale acquisita agli atti il 23/06/2016 prot. N. 1824.

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 48 del 05/10/2016 con la quale è stato deciso di concedere alla richiedente

un contributo di euro 375,00 ai sensi del comma e art 4 del regolamento in premessa.

RITENUTO indicare, a tutela della riservatezza della richiedente, giusto quanto previsto dal decreto legislativo n.

196/2003 (ed. Codice della Privacy), le sole iniziali del cognome e del nome, mantenendo riservato ogni altro dato trattato ai

fini del presente provvedimento (fermo restando il diritto di accesso agli atti istruttori per i soggetti interessati e

controinteressati).

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2' comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA



Per tutto quanto su esposto:

• DI EROGARE alla sig. V.R. un contributo straordinario pari a € 375,00 impegnando la spesa sul cap. 900 cod. PDC

1.04.05.04.001.

• DI DARE ATTO che:

a) La spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per garantire il livello quali-quantitativo dei servizi

esistenti.

b) II presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art

151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

ll\Responsgbile del Servizio

ullio

In relazione al disposto dell'art. 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 SER'

Di

[NANZIARIO

lano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

giorni consecutivi dat- ^ N^V- ?fl1S e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li- h MfìU


