
DA TRASMETTERE ALL’UFFICIO DI: 
 

   RAGIONERIA        ALBO 
 

    ECONOMATO        SERVIZI SOCIALI 
 

   SEGRETERIA      

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 

 
 

Città di Francesco Lo monaco 

AREA SOCIO-CULTURALE 

UUUFFFFFFIIICCCIIIOOO   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII   

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N°_________/2015 

 
N° __________________________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area  SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine      5  del  13.01.2015 

Ufficio Servizi Sociali Nr. d’ordine      3  del  13.01.2015 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI – INTERVENTI LEGGE N° 
285/97-;  
Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2015_______________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000    Int. n. 1.10.04.02 Cap. 1402 RR.PP./1999 € 600,00 
        Impegno n. 141/1999  

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTE le richieste dei sotto indicati cittadini intese ad ottenere un contributo in buoni mensa, in 
quanto si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e socio ambientale, 
(si omettono i nomi dei richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati 
personali approvata con D.lgs. n.196/2003); 

D.T.P.  prot.n. 0005311 dell'8.04.2014 e  prot.n. 017670 del 17.12.2014;  
G.F.M.  prot.n.  0014334 del 15.10.2014; 
A. M.    prot.n.  017845 del 19.12.2014; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 305 del 19.12.2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134- comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267, con la quale si è stabilito di 
perseguire interventi di tutela e protezione dell’infanzia attivando misure di sostegno alle famiglie in 
stato di bisogno, e/o rischio socio ambientale, anche mediante l’erogazione di contributi economici 
in servizi; 

CHE con il suddetto atto la Giunta comunale, stabiliva altresì, di affidare al Servizio Sociale 
Professionale nonché Responsabile del Servizio Ufficio Servizi sociali la realizzazione di tale obiettivo; 

PRESO ATTO: 

-  che il bollettario per la fruizione della mensa scolastica ha un costo di € 40,00 mensili; 

-  che la spesa complessiva occorrente per l’erogazione di n. 15 bollettari ammonta ad € 600,00; 



VISTO il provvedimento del 24.12.2014 con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto al 31.03.2015 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
VISTO l’art. 163 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo  all’esercizio  provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento 
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL 
approvato con  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

RITENUTO legittimo e opportuno liquidare e pagare in favore dei sottoelencati cittadini, in 
situazione di disagio socio-economico la somma complessiva di €. 600,00 quale contributo economico 
in servizi, disponendo che al pagamento si provvederà come di seguito: 

D. T. P. - prot.n. 0005311 dell'8.04.2014 e  prot.n. 017670 del 17.12.2014. – il contributo complessivo 
di € 200,00 occorrente per la fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato 
tramite l’Economo comunale che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa 
scolastica, per un totale di 5 mesi (€ 40,00 x 5 = € 200,00)  da gennaio a maggio 2015 che saranno 
consegnate al signor D.T.P.; 

G. F. M.- prot.n. 0014334 del 15.10.2014- il contributo complessivo di € 200,00 occorrente per la 
fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato tramite l’Economo comunale 
che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa scolastica,  per un totale di 5 mesi (€ 
40,00 x 5 = € 200,00)  da gennaio a maggio 2015 che saranno consegnate alla signora G.F.M.; 

A. M. - prot.n.  017845 del 19.12.2014- il contributo complessivo di € 200,00 occorrente per la 
fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato tramite l’Economo comunale 
che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa scolastica,  per un totale di 5 mesi (€ 
40,00 x 5 = € 200,00) da gennaio a maggio 2015 che saranno consegnate alla signora A. M; 

- VISTI: 

- - il vigente regolamento di contabilità; 

- - il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti 
locali ; 

- - lo statuto Comunale; 

- - L. 328/2000; 

- - L. 285/1997; 

DETERMINA 

I - di liquidare e pagare in favore dei sottoindicati cittadini, il contributo economico, indicato a fianco 
del nominativo, per un totale di €. 600,00 disponendo che al pagamento si provvederà come di seguito: 

D. T. P. - prot.n. 0005311 dell'8.04.2014 e  prot.n. 017670 del 17.12.2014. – il contributo complessivo 
di € 200,00 occorrente per la fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato 
tramite l’Economo comunale che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa 
scolastica, per un totale di 5 mesi (€ 40,00 x 5 = € 200,00)  da gennaio a maggio 2015 che saranno 
consegnate al signor D.T.P.; 

G. F. M.- prot.n. 0014334 del 15.10.2014- il contributo complessivo di € 200,00 occorrente per la 
fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato tramite l’Economo comunale 
che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa scolastica,  per un totale di 5 mesi (€ 
40,00 x 5 = € 200,00)  da gennaio a maggio 2015 che saranno consegnate alla signora G.F.M.; 

A. M. - prot.n.  017845 del 19.12.2014- il contributo complessivo di € 200,00 occorrente per la 
fruizione della mensa scolastica da parte di n. 1 minore, sarà liquidato tramite l’Economo comunale 
che provvederà ad emettere n. 1 bollettario al mese per la mensa scolastica,  per un totale di 5 mesi (€ 
40,00 x 5 = € 200,00) da gennaio a maggio 2015 che saranno consegnate alla signora A. M; 

II - di imputare la spesa complessiva di € 600,00 all’intervento 1.10.04.02 cap. 1402 RR.PP./1999 
imp. n. 141/1999; 

III -Di assegnare all’Economo Comunale la somma complessiva di € 600,00 a valere sull’intervento 
1.10.04.02 cap. 1402 RR.PP./1999 imp. n. 141/1999; 



IV di dare atto che si omettono i nomi dei richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003; 

V – Dare atto, altresì,  che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.163, 1° comma,  del 
TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VI - Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio  
segreteria,  ragioneria, economato, servizi sociali, messi. 

VII- Di dare atto che la presente determinazione : 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
Dalla Sede Municipale, _______________ 

 
 
 

                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 
 
 
 
 

 


