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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno sei del mese di febbraio
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267.
Visto il provvedimento sindacale n° 1 del 07.01.2014, con il quale è stato attribuito alla
sottoscritta l’incarico di responsabile della I e VI U.O.C.;
Vista la delibera di C. C. n° 26 del 19.09.2014, esecutiva ai sensi legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2014;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 2 del 08.01.2015, esecutiva ai sensi legge, con la
quale l’amministrazione comunale ha stabilito di autorizzare, fino all’approvazione del P.E.G. 2015,
la gestione provvisoria dello stesso sulla base del P.E.G. 2014;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 33 del 20.12.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è emanato un atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri per la
concessione dei contributi, nelle loro varie tipologie;
Vista la nota, prot. gen. n° 2100 del 30.01.2015, dell’Assessore alle Politiche Sociali, con la
quale veniva fornita apposita indicazione circa le determinazioni da assumere in relazione ai
contributi da liquidare, riferite alle sole spese sanitarie sostenute dagli indigenti per l’anno 2014, il
cui carteggio documentario risulta acquisito agli atti di ufficio;
Dato atto che in questa fase si procederà alle liquidazioni degli importi a fronte delle sole
richieste di contributo per spese sanitarie acquisite dall’ufficio preposto, considerate, peraltro, le
limitate disponibilità economiche presenti;
Viste ed esaminate le n° 23 richieste di contributo straordinario di cui all’apposito allegato
prospetto, parte integrante del presente atto, riferite all’anno indicato;
Ritenuto procedere alla liquidazione delle somme indicate a fianco di ciascun nominativo;

DETERMINA
•

Di approvare l’allegato prospetto con l’indicazione dei nominativi che usufruiranno del contributo straordinario,
con l’indicazione a fianco di ciascuno della somma attribuita.

•

Di liquidare la spesa totale di € 4.129,88 con i fondi al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, capitolo
1426, RR. PP. 2014 e retro, denominato “Contributi socio-assistenziali”, già impegnati con Determina n° 1051 del
27.12.2013 – impegno n°804/13.

•

Di disporre la trasmissione di copia in formato cartaceo della presente determinazione corredata di prospetto
integrale, all’Ufficio di Ragioneria per i seguiti di competenza.

•

Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile della II^ U.O.C.

Responsabile del Procedimento

Responsabile della I U.O.C.

(Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO)
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(Raffaele NASO)
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