COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 618 DEL 19-07-2013

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI
DISAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la relazione dell’ Assistente Sociale in data 18.07.2013, depositata in atti, nella quale si
evidenzia la necessità di erogare un contributo economico straordinario ad un nucleo familiare in
difficoltà ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e
di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 23.12.2005 e modificato con Delibera di C.C. n. 34;
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 18.07.2013,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di assegnare un contributo economico
straordinario a favore del nucleo familiare indicato nella relazione dell’Assistente Sociale in atti, per
un importo complessivo di € 240,00=;
ATTESO che si rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e
contestualmente all’erogazione della somma di € 240,00= come da prospetto in atti;
VISTI i seguenti atti:
- l’art. 163, comma 3, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,
impegno di spesa di € 240,00= quale contributo economico a favore della posizione indicata
nel prospetto istruttorio in atti;

2. DI LIQUIDARE la somma suddetta a favore del nucleo interessato, come da prospetto
istruttorio in atti;

3. DI IMPUTARE la somma di € 240,00= al cap. 187800 ad oggetto:"Assistenza alle persone
bisognose" del P.O.G. 2013 provvisorio - gestione competenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line per
15 giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività.
S. Biagio di Callalta, li 19-07-2013
per Responsabile Servizio- Il Segretario
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 23-07-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1094 dal 23-07-2013 al 07-08-2013

