
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N.5"j~ Segreteria Generale DETERMINAZIONE N. Al::t8 
del , 2 LUG.2010 del 1 2 lUG.2010 

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

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

OGGETTO: I Contributi economici. Imp. di spesa e liquidazione. 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

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 lO, e 109, comma 2, del D.to Leg.vo 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; 

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

Yilk le domande di contributo presentate presso il III Settore" Servizi alla Persona" dai soggetti di cui 
all'allegato n. l, con la quale chiedono un contributo economico per far fronte alla grave situazione in cui 
versano conseguente a disagio abitativo; 

Viste le relazioni degli Assistenti Sociali allegate agli atti d'ufficio, dalle quali si evince una precari età 
sociale ed economica degli utenti in elenco che non consente loro di reperire un alloggio in breve tempo , 
per i quali è richiesto dunque un intervento di natura economica finalizzato al superamento dello stato di 
emergenza abitativa; 

Riteputo necessario, pertanto, concedere un contributo economico, a carattere straordinario ed urgente, ai 
soggetti di cui all'allegato n. 1, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 

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

Visti,: 
la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 
del 2311212009 avente ad oggetto "Art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 04/03/2010 avente ad oggetto 
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010·2012"; 
il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 
l'allegato n. 1; 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in narrativa: 

1) Di liquidare un contributo assistenziale di tipo economico come da allegato elenco che è parte integrante 
del presente atto; 



2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 sul CaSo 2234/9, Codice Intervento 1100403 avente 
ad oggetto«Emergenza sociale e pronto intervento" Imp. D. 8 3 del bilancio 2010 di cui alla 
Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 107 del 
04/0312010 avente ad oggetto «Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio 
pluriennale 2010-2012. Relazione revisionale e programmatica 2010-2012"; 

3) Di liquidare la somma complessiva di € 1.500,00 a favore dei soggetti indicati in allegato, prescindendo 
da ulteriore atto amministrativo; 

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Finanziario, per l'immediata emissione dei 
relativi mandati di pagamento, in considerazione delle particolari situazioni di urgenza rappresentate nelle 
relazioni degli Assistenti Sociali, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs 18 agosto 2000 
n. 267, dando atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti 
di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



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 spesa \ 

Visto di Comp 
Ai sensi _ ... _ .. ' ..... "L 

Dott. Fran 

Il Dirigente 
Dott. Franc 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/0812000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi de] DL 78/2009 

C Negativo 

Il Responsabile 
del procedimento 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~ 
del bilancio 2010 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o di questo Comune per 15 

12 lUG.2010 
giorni consecutivi a partire dal ...................................... al.. ................................ . 

1 2 LUG.2010 
Fondi lì 

IL DIRIGENT 
Dott. France 


