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SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, 

TURISMO, SPORT,TEMPO LIBERO 

DETERMINA N. 47 DEL 07/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo 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 29 del 21.07.2006, esecutive ai sensi di legge;  
 
•la relazione del Servizio Sicurezza Sociale n 15/2016 depositata agli atti dell’ufficio ma non allegata 
al presente atto per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy, con la quale per le motivazioni 
ivi espresse, si propone di erogare un contribuito economico straordinario a sostegno del reddito 
tramite il pagamento della fattura IREN S.p.A. n. 001641442285 di € 109,63 del 01.07.2016 con 
scadenza il 25.07.2016. Cliente n. 50288935; 
 
 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno della somma complessiva di € 109,63;   
 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità comunale; 
• il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
• il D.U.P. 2016 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse 

finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel bilancio 
di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

 
 

DETERMINA 

 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 109,63 per l’erogazione di un contributo economico straordinario a 
sostegno del reddito, di cui alla relazione del servizio Sicurezza Sociale 15/2016 depositata agli atti 
dell’ufficio ma non allegata al presente atto per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy; al 
Cap 2081 ad oggetto “Erogazione contributi alle famiglie con minori” missione 12, programma 05, 
titolo 1, macroaggregato 0104”. 
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Data, 07/09/2016  

Il Responsabile del Settore 
Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione 

Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Marziliano 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;3387354
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A UN NUCLEO FAMIGLIARE IN CARICO AL SERVIZIO
SICUREZZA SOCIALE.

IREN SPABeneficiario:

SIOPE: 158112.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 20812016

109,63Importo:07/09/2016Data:2016 420/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

 CARPINETI li, 07/09/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;1735200


