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Area  SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine      25  del  13.02.2015 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine      14  del  13.02.2015 

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 € 140,00 
        Impegno n. 141/1999 RR.PP 

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE 

VISTA la richiesta del sig. F. R. prot. n. 0013834  del 06.10.2014intesa ad ottenere un contributo in 
buoni mensa, per il figlio frequentante la scuola primaria, in quanto trovasi, a causa del perdurare dello 
stato di disoccupazione, in situazione di difficoltà economica, (si omette il nome del richiedente in 
osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. 
n.196/2003); 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 33 del 09.02.2015, 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 la suddetta deliberazione di G.C. n. 33 del 09.02.2015, si è stabilito altresì, di affidare al 
Responsabile dell'Area Socio Culturale la realizzazione di tale obiettivo; 

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 del sig. F. R. in situazione di 
difficoltà economica, la somma complessiva di €. 140,00 quale contributo economico in servizi, 
disponendo che al pagamento si provvederà come di seguito: 

 l’Economo comunale provvederà ad emettere per la fruizione della mensa scolastica n. 2 
bollettari per il periodo febbraio e marzo 2015 (40,00 x 2 = € 80,00) e n. 2 Tessere mensili aprile 
e maggio 2015 (€ 30,00 x 2 = € 60,00) che saranno consegnate al suddetto sig. F.R.; 

- 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; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore del sig. F. R. in situazione di 
difficoltà economica, la somma complessiva di € 140,00 quale contributo economico in servizi 
disponendo che al pagamento si provvederà come di seguito: 

 l’Economo comunale provvederà ad emettere n. 2 bollettari ( 40,00 x 2 = € 80,00 febbraio e 
marzo 2015) e n. 2 Tessere mensili (€ 30,00 x 2 = € 60,00 aprile e maggio 2015) per la mensa 
scolastica che saranno consegnate al suddetto sig. F.R.; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 140,00 all’intervento 1.10.04.02 cap. 1402 
RR.PP./1999 imp. n. 141/1999; 

3) Di assegnare all’Economo Comunale la somma complessiva di € 140,00 a valere 
sull’intervento 1.10.04.02 cap. 1402 RR.PP./1999 imp. n. 141/1999; 

4) Di dare atto che si omette il nome del richiedente in osservanza della normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003; 

5) 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; 

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

7) 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, 13.02.2015 
 
 

      PER L'ISTRUTTORIA 
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 
        E DEI SERVIZI SOCIALI 

        f.to    Dott Vincenzo PIERRO   
 

 
 
 

 


