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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e   
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE    N._________/2017 
 

N°_________________________  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  __________________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 109 del 20.06.2017 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 52 del. 20.06.2017 

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN 
FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI;  
Visto di regolarità contabile        UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria       BILANCIO ____2017________ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000      Cap.1444    
       Impegno n.__________ Euro 5.000,00 

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la deliberazione di C.C. N. 14 del 31.03.2017, con la quale si approvava il bilancio di previsione 
per l’anno 2017, DUP e Bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.77 del 20.04.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, con la quale sono state assegnate ai 
responsabili delle aree le risorse per il conseguimento degli obiettivi anno 2017”; 

VISTE le richieste dei cittadini inoltrate a questo Ente, finalizzate ad ottenere un contributo 
economico (si omettono i nominativi dei richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003); 
RITENUTO opportuno impegnare, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria per l’erogazione dei 
contributi in favore di cittadini con disagio economico la somma complessiva di € 5.000,00 per le 
richieste avanzate nell’anno in corso; 

RITENUTO, altresì, di dover imputare la somma di € 5.000,00 al cap.1444 del bilancio armonizzato 
esercizio finanziario anno 2017; 
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 ; 
- il vigente regolamento comunale per l'erogazione di sussidi economici e introduzione del servizio 

civico; 



DETERMINA 

1) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, nelle more dell’espletamento dell’istruttoria 
per l’erogazione dei contributi in favore di cittadini con disagio economico, la somma complessiva di € 
5.000,00 per le richieste avanzate nell’anno in corso; 

2) Di imputare la spesa di € 5.000,00 al cap.1444 del bilancio armonizzato esercizio finanziario 
anno 2017; 
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, albo e 
notifiche ognuno per gli adempimenti di  propria competenza; 
4) 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, ___________________ 
 
 
D.P. L. 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                    Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
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CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


