N.ro

44/ 2014

Registro Area Amministrativa - Finanziaria

oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIO-ASSISTENZIALE STRAORDINARIO A
FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE
LIQUIDAZIONE.

IN ALONTE -

IMPEGNO DI SPESA E

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno DIECI

del mese di APRILE dell’anno DUEMILAQUATTORDICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che la Giunta Municipale con proprio atto n. 17 in data 09.04 .2014 ha deliberato di concedere un
contributo economico socio-assistenziale al nucleo familiare di cui alla richiesta in atti al n. di prot. 619 del 7 marzo
2014, residente in Alonte;
Preso atto che la Giunta stessa ha quantificato l’importo del relativo contributo assistenziale e precisamente €uro
1.500,00 per il nucleo familiare di cui alla richiesta soprarichiamata, nonché demandato contestualmente al responsabile
del servizio Amministrativo-Finanziario l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’atto decisorio;
CONSIDERATO che con proprio Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. nr. 43 del 21.02.2014, il
Ministero dell'Interno ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014.
CONSIDERATO quindi che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è in fase di predisposizione;
Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per Deliberazione del
Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità
di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 in data 20.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale i responsabili dei servizi vengono provvisoriamente autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014 e del relativo PEG anno 2014, nei limiti di un dodicesimo
mensile con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge Statuto del Comune;
VISTA la disponibilità dell intervento cod. mecc. 1100405;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza dell’area;
Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici a persone e, nello specifico, l’art. 9 – Sussidi per casi straordinari;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai responsabili
degli uffici e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il Decreto del Sindaco di nomina a responsabile area amministrativa - finanziaria, prot. 4435 del 15.12.2009;

DETERMINA
1 - di assumere impegno di spesa di €uro 1.500,00 finalizzato alla erogazione di un contributo contributo economico
socio-assistenziale straordinario a favore del nucleo familiare di cui alla richiesta in atti al nr. 619/2014 di prot.,
residente in Alonte, in esecuzione del dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 09.04.2014;
2 - di imputare la spesa complessiva di €uro 1.500,00 all’intervento cod. mecc. 1.10.04.05 - cap. 1889 del bilancio
previsionale 2014, che presenta idonea disponibilità;
3 - di liquidare e pagare la somma sopraindicata al richiedente, per le motivazioni sopra esposte;
4 - di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l,
lettera a), punto 2, Legge 102/2009.

(Impegno nr.

68

/2014)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto
dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno
____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

