
COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

N. {3 r Segreteria Generale DETERMINAZIONE N.151 
del 1 9 lUG. 2010 del 1 9 l UG, 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 30 SETTORE SERVIZ,I ALLA PERSONA

Visto il Decreto Sindacale, prot. N. l8g23lP óe106/0512010, con il quale ai sensi e per gli effetti del

ó-binuto disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2,del D.to Leg.vo l8 agosto 2O00 n-267,

nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Dirigente del III
Seffore "Seryizi alla Persona" Dofr. Francesco Loricchio;

premesso che è compito del Servizio Sociale intervenire per far fronte alla situazione di disagio socio-

ffi-.*-i* ed ambieÀtale in cui versano i soggetti anche mediante I'erogazione di contributi economici

finaliz.zati al superamento dello stato di difficoltà;

Viste le domande di contributo presentate presso il Itr Settore " Servizi alla Persona" dai soggetti di cui

ilIllegato n- l, con la quale chiedono un contributo economico per far fronte alle disagiate condizioni

socio-economiche in cui versano;

Viste le relazioni degli Assistenti Sociali allegate agli atti d'ufficio, dalle quali si evince una precarietà

r*iate ed economicà degli utenti in elenco, per i quali si richiede con urgenza un intervento di natura

economica frnalizzato al superamento del momento di emergenza;

Ritenuto necessario, pertanto, concedere un contributo economico, a cArattq{e straordinario ed urgente,

ai soggetti di cui all'allegato n. 1, impegnando la somma complessiva di € 5.100'00;

I)ato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi

stanziamenti di bilancio e delle regole difrnanzapubblica;

Visti:
- ta p"tiUerazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77

del23112}009 avente ad oggetto *Art. 9 del D.L. 7812A09 - definizione delle misure organuzative

finalizzate al rispetto della tempestivita dei pagamenti da parte dell'Ente";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. ft7 del A4n3/2010 avente ad oggetto

"Approvazione bilancio di previsione esercizio frnanziario 2010. Bilancio pluriennale 2AtA-2012";

- il D-to Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- I'allegato n. 1;

DETERMINA

Per tuttí ì motiví espressí in nanativa:

1) Di concedere un contribuÚo economico come da allegato n' I che è parte integrante del presente atto;



2)Di impegnare la somma complessiva di€.5.100,00 sul Cap.^2231.11, Codice Intervento 1100405

avente ad oggetto *Attività sostegno àmiglie disagiate" Imp. n. Y O5 del bilancio 2010 di cui
alla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 107

del 0410312010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsíone esercizio frnarr,iario 2010.

Bilancio pluriennale 2A1_0-2012. Relazione rcvisionale e programmatica 20I0-2412";

3) Di liquidare la somma complessiva di € 5100100 a favore dei soggetti indicati nell'allegato n. 1,

prescindendo da ulteriore atto amministrativo ;

4) Di trasmettere il present€ atto al responsabile del Settore Finanziario, per I'immediata emissione del

relativo mandato di pagamento, in considerazione della particolare situazione di rrrgellrza rappresentata

nelle relazioni dell'Assistente Sociale, secondo quanto previsto dall'art- 185 dello stesso D.to Leg'vo

18 agosto 2000 n. 267, dando afio che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamento di bilancio e delle regole di finanza pubblica'



Esercizio EPF T F

CERT:E FI CA,TO DI TIVIPEG\TO

Cap. Art. Cod.Mec.

2 01,0 20L0

Numero Data

04 0s 2231- 1 1100405

Delibera

L0

909 L9/07 /2OrO

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMTCI

Importo :

Si aÈtesta che la suddetta spesa trova copertura
finanziaria sul capitolo

22sL t / 2OLO

ATT]VITA' SOSTEGNO FAMIGLIE DISAGIATE

5.100,00 PrevÍsione

Impegnato

Differenza

38.000,00

23.300,00

L4 . 700, 00



Il presente verbale viene così sottoscritto:

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

Visto I'art. l83ll9l del D.lgs l8/08/2000 n.267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli

Dott. f'rnnce
Dott. X'ran Iloricchio

|tore
ricchio

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5l e 153 del D.lgs 18/08/20A0 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria
Ai sensi del DL 7812009

\Positivo Negativo
l\

/ t"'z

Fondi. rt-/Î:\' 3:'

Il Responsabile IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

Si affesta .t .

La coperftrra finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 2ZZlllimp.$O\ del bilancio 2010

del procediFe,fto

ArtnttWúrtlsríni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

giorni consecutivi a parrire aur ........1..9...!=.U 
gr.?910 

".......
Fondi lì LUG. 2010

ILM

IL DIRIG SETTORE
Dott. Fra hio


