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COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 967 Del 02/09/2014 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Contributo economico straordinario emergenza abitativa (comm. 19). Imp. di spesa. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale, prot. n. 36191/P del 13.8.2014, 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 limitatamente al periodo 
dal 18 agosto al 5 settembre 2014, quale Dirigente del III Settore "Servizi alla Persona" il dotto Cosmo 
Mitrano; 

Premesso che è compito del Servizio Sociale intervenire per far fronte alla situazione di disagio socio 
economico ed ambientale anche mediante interventi straordinari di natura economica in denaro ai sensi 
dell' art. 8 del vigente regolamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali approvato con 
deliberazione di C. C. n. 28/2011; 

Valutata la necessità, sulla base della relazione redatta dall' Assistente Sociale (agli atti dell'ufficio) 
che evidenzia una grave situazione di disagio socio-economico, di intervenire con urgenza ed in 
maniera straordinaria in favore del soggetto di cui all'allegato A, il quale ha presentato istanza con le 
modalità di cui al citato regolamento; 

Visto il verbale del 28/0812014 della Commissione di valutazione per l'istruttoria della pratiche di 
contributi economici straordinari, agli atti dell'ufficio; 

Ritenuto dover procedere alla pubblicazione del presente atto secondo quando previsto dall'art. 26 del 
D. Lgs 33/2013; 

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

Visti 
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. 7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 approvato nella seduta del CC del 
10/07/2014 con deliberazione n 66, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2014-

pluriennale 2014/2016 - RPP 2014/2016" resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 

4 del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
La delibera di Giunta Municipale n.329 del 0110812014 " assegnazione risorse finanziarie ai 
dirigenti esercizio finanziario 2014"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
La legge 13612010 e s.m.i. ed il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi fmanziari; 
Lo statuto dell 'Ente 

DETERMINA 

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

l) di accogliere, sulla base del citato verbale della Commissione di valutazione e della relazione sociale 



depositata agli atti d 'ufficio, l'istanza di intervento economico straordinario in denaro, ai sensi dell ' art. 
8 del vigente regolamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione 
di C. C. n. 28/2011, erogando al soggetto di cui all'allegato A, il contributo affianco riportato per far 
fronte ad una grave situazione di disagio socio-economico; 

2) di imputare la spesa complessiva di euro 400.00 sui capitoli di seguito elencati: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif BIS [mporto Soggetto Note 
2014 2231 EMERGENZA 2 2014 1100405 S 400.00 Imp.1274 

SOCIALE E 
ABITATIVA 

3) di liquidare la somma complessiva di € 400,00 ripartita come indicato nell'allegato elenco; 

4) 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.to 
Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

- -la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto 
dall'art. 185 dello stesso D.to Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

5) di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica 

6) di pubblicare il suddetto atto, secondo quando previsto dall'art. 26 del D. Lgs 3312013 nell'area 
trasparenza del sito www.comunedifondi.it 

Comune di Fondi, lì 29/08/2014 
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COMUNE DI Fondi 
(Provincia di Latina) 

III Settore Servizi alla persona 

Contributi economici straordinari - ELENCO DOMANDE ACCOLTE 
N. Cognome Nome Luogo e data di nascita N.Prot Data Prot. Importo 

1 L. M. Lenola· 29/04/1959 36282/a 14/08/2014 400,00 

Totale 400,00 

L'Assistente Sociale 

Dott.Giuseppe Antonio Marcucci 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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 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. 

Fondi lì 02/09/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

La copertura finanziaria e si assume i 
del bilancio 2014 

Riferimento pratica finanziaria: 2014/906 

i attesta 

IL DIRIGENTE del Settore 
Finanziario 

~6~UlUl.U.LlQ_-
eg o di spesa di € 400,00 sul cap.2231/2 imp. 1274 

A TIESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, ali' Albo 

Pretori o Ontine di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it 

- 2 S F. T. 2014 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 

2 çF-,-- . '--' ~ ,201' 
Fondi lì _ _ _ __ _ 

~trano 
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