" COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
AREA AAGG- SUAP

DETERMINAZIONE AREA N. 145

DEL 11/07/2019

REGISTRO GENERALE N.

DEL 11/07/2019

338

OGGETTO: Contributi straordinari a famiglie bisognose- periodo 2019- Impegno spesa e

liquidazione

Premesso

Che con deliberazione n.49 del 28.09.2000, è stato approvato il regolamento che disciplina ì servizi di
pubblica utilità mediante l'erogazione di contributi o inserimenti in attività socialmente utili a persone
che vivono situazioni di disagio temporaneo e /o permanente;

Che a seguito dei colloqui avuti con utenti già seguiti dai Servizi Sociali, sì è potuto evincere il cattivo
stato delle condizioni economiche nel quale versano i suddetti nuclei familiari, che vedono alloro
interno figli minori che necessitano di beni di prima necessità;
Vista la relazione dell'Assistente Sociale dalla quale si evince che gli utenti versano in condizioni economiche

disagiate;
Visto quanto sopra esposto questo ufficio di Servizio Sociale ha quzmtificato la somma di

€990,00 (novecentonovanta/00) come contributo straordinario necessario da erogare a tali utenti per
far fronte alle spese di prima necessità che giornalmente dovranno affrontare;
Vista la deliberazione di G.M. n. 72 del 05/07/2019 con la quale si autorizza l'erogazione dei

contributi straordinari a favore di famiglie bisognose per il periodo 2019, assegnando la dotazione
finanziaria di € 990,00 a favore dell'Assistente Sociale al capitolo "Assistenza economica a famiglie
bisognose";
Visto il decreto sindacale n. 18/2019 con la quale è stato nominato il responsabile della suddetta

Area ed assegnate le relative funzioni;
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Visto il regolamento delle Determine;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019;
Visto il D.lgs.267 /2000;
Visto il D.lgs 118/2011
DETERMINA

Di impegnare e liquidare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, la somma di

€ 990,00 a favore dell'Assistente Sociale con imputazione della spesa al capitolo 6920/30 come
segue:
Esercizio di imputazione
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Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 990,0 a favore dell'assistente Sociale;
La presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Monterosso Almo, 11/07/2019

Il Resp.

-'Area AA.GG.-SUAP

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************

Allegato all'atto 145 del 11-07-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153- Comma 5- Decreto Leg1slat1vo n 267/2000)
CONTRIBUTO A FAMIGLIE BISOGNOSE
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Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n 267
Visto , in particolare , l'art 153, comma 5
Viste le nsultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 6920 Art.30 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Denominato ASSISTENZ.ECONOMICA FAM.BISOGNOSE L.R.26/03/02 N.2 ART.76 C.4
ha le seguenti disponibilita ·:
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Intervento

Stanziamento di bilancio
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Fornitore

Parere sulla regolarita· contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita· contabile, la disponibllita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziana si espnme
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(l'L RESPONSABILE r!JrERVIZIO FINANZIARIO)
------------------------~----------------------------------

Parere sulla regolarita· tecnica
"Accertata la regolarita · tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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SfBILE DEL SERVIZIO)

-~~----------, li11-07-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
*********************************************************************
..... Allegato all'atto•....
'li 11-07-2019
Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art 184 c.3 del DLgs. 267/00)
Cap1tolo 6920 Art 30 a COMPETENZA
Cod. B1l (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Denominato ASSISTENZ.ECONOMICA FAM.BISOGNOSE L.R.26/03/02 N.2 ART.76 C.4
Stanziamento Assestato

5.000,00

Impegnato
------------

IMPEGNO

CAUSALE

226 del 05-07-2019
CONTRIBUTO A FAMIGLIE
BISOGNOSE
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AAGG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE
n.145del11-07-2019
lmmed Eseguibile/Esecutiva
------·- ·------------- - - 990,00

243del11-07-2019
CONTRIBUTO A FAMIGLIE
BISOGNOSE- liqu1daz1one
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AA GG SUAP-ATT PRODUTTIVE
n. 145 del 11·07-2019
lmmed Eseg uib:te/Esecutiva
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0,00

990,00

------
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0,00 Residuo da liquidare al 11-07-2019
Fornitore

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolantà Contabile. la D1sponibil1tà sulla Voce d Bilancio
la Copertura Finanz1ana. SI espnme PARERE FAVOREVOLE (Art49)
t

( IL RESPONSABILE D~a:;VIZIO FINANZIARIO)
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Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita· Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza.si espnme PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49)
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