COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __115__ R. G. del ___ 03/03/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 0203
SERVIZI: RISORSE UMANE-POLITICHE SOCIALI-DEMOG.-ELET.
N°. 48 Registro del Servizio del 02/03/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per erogazioni contributi a persone indigenti.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2017, il giorno tre del mese di marzo, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 61 del 24.03.2015 di approvazione nuovo
funzionigramma dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni
organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

Premesso che alcuni cittadini in stato di bisogno economico – sociale hanno prodotto istanze
per ottenere la concessione di contributi economici una tantum;
che, a tal fine, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 del 23/02/2017, ha assegnato a
questo Servizio un budget economico di € 3.000,00;
viste le domande in questione e le relative valutazioni tecniche effettuate dall’Assistente
Sociale;
rilevato che l’Assistente Sociale ha proposto di provvedere all’erogazione di un contributo
continuativo a n. 3 richiedenti e di un contributo una tantum, di importo diverso, ad altri n. 7;
considerato di poter dare esecuzione a quanto sopra, erogando i contributi come proposto
dall’Assistente Sociale;
vista la deliberazione n. 31 del 28/06/2010, con la quale il C.C. aveva approvato il
Regolamento per l’erogazione di contributi a privati indigenti, che annullava e sostituiva quello in
precedenza approvato con la deliberazione n. 36 del 28/10/2009 adottata dal Commissario
Straordinario con i poteri del C.C. ;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000. n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti LocaIi;
Visto il D. Lgs. 165 del 31.03.2001;
DETERMINA
di osservare le direttive impartite a questo Servizio con la deliberazione di G.C. n. 30 del
23/02/2017;
di impegnare a tal fine la somma di € 3.000,00 con imputazione al capitolo 2520 del
Bilancio 2017 in corso di formazione – esercizio provvisorio;
di erogare alle persone, di cui all’allegato elenco, agli atti di questo Comune, il contributo
economico a fianco di ciascuno segnato;
di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.
IL RESPONSABILE DELLA 2^ P.O.
( Dr. Pierino Miglietta )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 03/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo Pretorio
del

06/03/2017,

per restarvi

quindici

giorni

On-line

consecutivi

dal ________06/03/2017________ al ________21/03/2017_______ ai
e della

fini della

Pubblicità

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________06/03/2017________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

degli atti

