
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. ?~~ Segreteria Generale 

DETERMINAZIONE N° A ~ ~ 
DEL 1 7 M~G. 2012 

DEL 1 7 NAG. 2012 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 

OGGETTO: Contributi economici assistenziali. Imp. di spesa. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale, prot. n. 18923/p del 06.05.2010, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma IO e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il Dirigente del III 
Settore "Servizi alla Persona" dotto Francesco Loricchio; 

Premesso che è compito del Servizio Sociale intervenire per far fronte alla situazione di disagio socio 
- economico ed ambientale in cui versano i soggetti che presentano istanza di contributo, anche 
mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al superamento dello stato di difficoltà; 

Vista la necessità di intervenire con urgenza ed in maniera straordinaria in favore dei sigg. di cui 
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali chiedono un contributo 
economico; 

Vista la relazione dell' Assistente Sociale depositata agli atti d'ufficio, dalla quale si evince una 
precari età sociale ed economica dei soggetti di cui all'allegato A, per la quale si richiede con urgenza 
un intervento di natura economica finalizzato al superamento del momento di emergenza; 

Ritenuto pertanto necessario, concedere un contributo economico assistenziale, a carattere 
straordinario ed urgente, in favore dei sigg. di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, impegnando la somma complessiva di € 400,00; 

Dato atto: 
che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
- il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione di c.c. n. 26 avente all'oggetto "Approvazione 
schema di Bilancio Previsionale 20 l 2 - Pluriennale 2012/20 l 4 - RPP 2012/2014" resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati: 

1. di accogliere le istanze dei sigg. di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, concedendo un contributo economico assistenziale per ognuno pari ad € 200,00; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 400,00 sul cap. 2231/1 avente ad oggetto "Attività di 
sostegno famiglie disagiate" cod. intervento 1100405 Imp. n. b3<P del bilancio 2012; 



3. di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "Autorizzazione" da trasmettere al Servizio 
Finanziario per: 
i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 
185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

4. di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 



N I COGNOME 

1 A. A. 
2 M. R. 

L'Assistente Sociale 
Giuseppe A. Marcucci 

Allegato A 

ELENCO CONTRIBUTI ECONOMICI 

NOME PROTOCOLLO DATA ARRIVO IMPORTO 

19023/a 20/04/2012 € 200,00 
7926/a 16/02/2012 € 200,00 

TOTALE 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 l 10 04 05 2231 1100405 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

636 17/05/2012 

CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA 

Importo 400,00 Previsione 20.000,00 

Impegnato 7.050,00 

Differenza 12.950,00 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2231 l / 2012 

ATTIVITA' SOSTEGNO FAMIGLIE DISAGIATE 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° "SERVIZI ALLA PERSONA" 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di s 

o oricchio 

Il Dirigente d 
Dott. Francese 

RISERV ATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

ibilità finanziaria 
D 78/2009 

D Negativo 

Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 2231/1 "Attività sostegno famiglie disagiate" imp. 
n. ~bb del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal 1 7 MAGI 2012 

Fondi lì 

E 


