Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 40 DEL 29/09/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI VARI IN CAMPO SOCIALE E DI NECESSITA'
IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE CON FIGLI
MINORENNI E IN CONDIZIONI DI DISAGIO.

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
RICHIAMATI:
•

la Legge 328 dell’8.11.2000 ad oggetto “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di intervento e servizi sociali”;

•

la Legge Regionale 12 marzo 2003 n 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

•

il vigente Regolamento per l’“Accesso ai Servizi socio - assistenziali comunali e per
l’erogazione di benefici economici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 73 del 29.12.1992, successivamente modificato e rettificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 80/93 esecutive ai sensi di legge;

•

il vigente regolamento per l’erogazione economica nel territorio distrettuale di Castelnovo
né Monti in favore di persone e famiglie con figli minorenni approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n 73 del 20.12.2004, successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del 21.07.2006, esecutive ai sensi di legge;

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione e copertura delle spese derivanti
dall’erogazione di contributi vari in campo sociale;
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di una valutazione della casistica in carico e viste le
relazioni del Servizio Sicurezza Sociale n.13/2014; n.14/2014; n.15/2014; n.16/2014, n.17/2014
depositate agli atti dell’ufficio ma non allegate al presente atto per gli adempimenti connessi
alla tutela della privacy, con la quale per le motivazioni ivi espresse, si propone di erogare ai
nominativi in esse indicati, un contributo economico quantificato in € 2.090,00, come somma
complessiva da destinare all’erogazione di contributi vari in campo sociale e di necessità in
favore di persone e famiglie con figli minorenni, come di seguito suddivisi:
•
•
•
•
•

€ 200,00 A.B.;
€ 200,00 E.A.;
€ 250,00 M.E.;
€ 560,00 U.A;
€ 880,00 M.M

VALUTATA l’istruttoria tecnica compiuta dal Servizio Sicurezza Sociale, le cui risultanze agli atti
vengono integralmente richiamate a motivazione del presente atto;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto all’approvazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 e
relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
- il D.M. 18 luglio 2014 (Ministero dell'interno) ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali” con il quale è stato differito al
30/09/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il Piano Esecutivo di Gestione il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance
provvisori per l'esercizio finanziario 2014 con i quali è stata affidata ai responsabili dei settori
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l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 2.090,00 quale somma da destinare all’erogazione di contributi
vari in campo sociale e di necessità in favore di persone e famiglie con figli minorenni
imputandola al Cap. 2081 I. 1.10.04.05 “EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON
MINORI” del bilancio 2014;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 2.090,00 di cui alle relazioni del Servizio Sicurezza
Sociale n.13 /2014, n.14/2014, n.15/2014, n.16/2014, n.17/2014 depositate agli atti dell’ufficio
ma non allegate al presente atto per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy; con la
quale per le motivazioni ivi espresse, si propone di erogare ai nominativi in esse indicati,
contributi economici vari in campo sociale e di necessità in favore di persone e famiglie con figli
minorenni, come di seguito suddivisi:
•
•
•
•
•

€ 200,00 A.B.;
€ 200,00 E.A.;
€ 250,00 M.E.;
€ 560,00 U.A.;
€ 880,00 M.M

DI IMPUTARE la spesa di € 2.090,00 all’intervento 1.10.04.05 Cap 2081 ad oggetto
“Erogazione di contributi vari in campo sociale e di contributi economici nella forma di buoni
acquisto per generi alimentari e di necessità in favore di persone e famiglie con figli minorenni ” ;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o
aggiornamento di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione e per le
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario
Data, 29/09/2014
Il Responsabile del Settore
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Matteo Francesco Marziliano
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Determina N. 40 DEL 29/09/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 29/09/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 29/09/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 29/09/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 29/09/2014
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

