COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Servizi Sociali
Numero 64 Del 22-11-13 - Reg. Generale 693
Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTI
IMPEGNO DI SPESA.

ECONOMICI

STRAORDINARI.

ASSUNZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato l’Art. 17 del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di
servizi in campo sociale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2007 e
modificato con deliberazioni di G.C. n. 39/2010 e 111/2011 ai sensi del quale vengono
concessi contributi economici straordinari;
Preso atto che, in risposta alle richieste di contributo economico straordinario
presentate da H.M., M.L. e S.A. sono pervenuti i rispettivi progetti individualizzati redatti
dall’Assistente sociale operante presso questo Comune – dr.ssa Dall’Ovo Alessandra assunti e conservati agli atti con prot. n. 21532 del 12/11/13;
Visto che in tali progetti individualizzati vengono esposte le situazioni dei richiedenti
sopraindicati e si propone di erogare i seguenti contributi economici straordinari per una
spesa complessiva di 2.245,00 ripartita come segue:
- H.N.: € 445,00,
- M.L.: € 1.300,00
- S.A.: € 500,00;
Preso atto del parere favorevole alla concessione dei contributi in questione espresso
dall’assessore ai Servizi Sociali Luigino Damoli;

-

-

Ritenuto opportuno:
approvare i suddetti progetti individualizzati prendendo atto che sussistono i requisiti
economici e sociali e sono stati rispettati i criteri e le modalità di assegnazione previsti
dal citato Regolamento;
procedere pertanto alla concessione dei contributi economici straordinari sopraindicati;
assumere il corrispondente impegno di spesa di € 2.245,00 da imputare al capitolo
3078 e al capitolo 3125;
Visti:

-

il “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
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-

-

sociale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2007
modificato con deliberazioni di G.C. n. 39/2010 e 111/2011;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 50/2000, n. 64/2000, n.
71/2000, n. 81/2000 e n. 59/2009;
il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 71/1997;
la deliberazione consiliare n. 40 del 19/06/2013 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il
triennio 2013/2016;
la deliberazione di giunta comunale n. 114 dell’11/07/2013, immediatamente
eseguibile, relativa all’attribuzione delle risorse ai Responsabili di settore per la relativa
gestione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la concessione dei seguenti contributi economici straordinari a fronte
di una spesa complessiva pari ad € 2.245,00:
3. di impegnare la spesa di € 2.245,00 al capitolo 3078 “Destinazione quota per
finalita' sociali (cinque per mille i.r.pe.f.)” e al capitolo 3125 “Contributi assistenza
e beneficenza” come di seguito indicato:
- H.N.: € 445,00, cap. 3125 - imp. n. 697/13,
- M.L.: € 1.300,00, cap. 3078 - imp. n. 700/13,
- S.A.: € 500,00, cap. 3125 - imp. n. 698/13;
4. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione dei
contributi di cui trattasi;
5. di dare atto che i suddetti contributi economici straordinari sono da far rientrare
nell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto al fine della generale conoscenza ai
sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, con l’esclusione dei dati identificativi delle
persone fisiche ai sensi del comma 4 dell’Art. 26.

IN ALLEGATO: ALLEGATO A)

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO
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*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 20/12/2013
L’INCARICATO
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