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Contributo economico a favore del sig. Muccitelli Giovanni Imp. di spesa e



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il decreto sindacale, pro t. 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.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 in cui versano i soggetti anche mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al 
superamento dello stato di difficoltà; 

Vista la domanda di contributo economico presentata in data 07/01/2010 prot. n. 663/A presso il III Settore 
" Servizi alla Persona" dal Sig. Muccitelli Giovanni, nato a Fondi il 30/12/1957 e residente a Fondi in Via 
C.so Appio Claudio, 81, inoltrata dall'utente in quanto attraversa un periodo di grave disagio economico e 
sociale; 

Vista la relazione dell' Assistente Sociale, depositata agli atti dell'ufficio Servizi Sociali, dalla quale si 
evince una precarietà sociale ed economica del Sig. Muccitelli Giovanni conseguente ad uno stato di salute 
precario, per cui si chiede con urgenza un intervento di natura economica finalizzato a supportarlo nel suo 
percorso terapeutico; 

Ritenuto necessario concedere un contributo economico a carattere straordinario ed urgente, a favore del 
Sig. Muccitelli Giovanni, nato a Fondi il 30/12/1957 e residente a Fondi in via C.so Appio Claudio, 81, 
impegnando la somma di € 200,00 sul Cap.2231/1 "Attività sostegno famiglie disagiate"; 

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

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"; 
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. 
Relazione revisionale e programmatica 2010·2012"; 
il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo statuto dell'Ente; 



DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in narrativa: 

l )Di concedere un contributo economico a favore del Sig.Muccitelli Giovanni nato a fondi il 30/10/1957 
ed ivi residente in Via C.so Appio Claudio,81 C.F. MCC GNN 57T30 06628 

2) Di imputare la somma complessiva di € 200,00 sul Cap.22 1/1, Codice Intetvento 1100405 avente ad 
oggetto"Attività sostegno fiuniglie disagiate" Imp. n. L del bilancio 2010 di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.1 07 del 
04.03.2010 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 € 200,00 a favore del Sig. Muccitelli Giovanni nato a fondi il 
30110/1957 ed ivi residente in Via C.so Appio Claudio,81 C.F. MCC GNN 57T30 06628, prescindendo da 
ulteriore atto amministrativo; 

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Finanziario, per l'immediata emissione del 
relativo mandato di pagamento, in considerazione della particolare situazione di urgenza rappresentata 
nella relazione dell'Assistente Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.l.g.s. 18 agosto 
2000 n. 267, dando atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamento 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 

Ai sensi 
Dott. Fran 'eehio 

Il Dirigente 
Dott. France'\frh,;f':ll 

RISERVATO 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. 

Visto di disponibilità finanzialia 
Ai sensi del DL 7812009 

~:;i~'b'hi Negativo 

II Responsabile 
d~nedimento 

tmtf.etAmbrini 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 

~.~ 

del bilancio 20 l O 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

giorni consecutivi a partire dal ... J .. 2 . .lUG •. 20'g. .. aL ................................ . 

Fondi lì 

IL DIRIGENTE 
Dott. Francese 


