COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: Polizia Locale e Servizi Sociali
SERVIZIO

Servizi Sociali

del

29 Die. 2014

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Erogazione contributo economico per far fronte a spese funerarie - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 444 del 24.12.2014, immediatamente eseguibile, che in
questa sede si intende interamente riportata per relationem con la quale si stabilisce:
> di intervenire a favore dei nuclei familiari richiedenti al fine di assicurare un contributo economico
finalizzato al sostegno delle spese funerarie a favore di propri congiunti in condizione di precarietà
economica;
> di assegnare a favore dei richiedenti un contributo economico pro-capite di € 1.250,00;
> di dare atto che la relativa spesa complessiva di € 2.500,00 trova disponibilità all’intervento
1.01.04.05 (cap. 1439) del bilancio corrente;
> di autorizzare il dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali ad assumere gli atti conse
quenziali unitamente al relativo impegno di spesa;
Ritenuto dover procedere a dare attuazione a quanto stabilito con la citata deliberazione della Giunta
Comimale n. 444/2014 prima citata;
Visto il vigente regolamento per l ’erogazione dell’assistenza a favore delle persone bisognose;
Ritenuto dover assumere impegno di spesa complessiva di € 2.500,00 necessario ad assicurare i contribu
ti di che trattasi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità con
tabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147
bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 lugUo 2009 n. 78 convertito con modifi
cazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degh artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;
DETERMINA
Le ptemesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo
1. di dare attuazione alla deliberazione della GC n. 444/2014 di cui in premessa, con la quale sono
stati assegnati contributi economici di € 1.250,00 prò capite a favore di due cittadini richiedenti al
fine di far fronte alle spese funerarie di propri congiunti in condizione di precarietà economica;
2. di approvare l’elenco dei beneficiari del contributo di che trattasi, con l’importo a fianco annota
to, che viene depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e consegnato in copia all’Ufficio Ra
gioneria per i procedimenti di competenza;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 risulta impegnata ed allocata sull’intervento
1.10.04.05 (cap. 1439) del bilancio di previsione 2014 e registrata al n. 1131/08;
4. di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi con successivo atto, a presentazione
dei giustificativi delle spese sostenute;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego
larità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dairart.147 bis comma 1 e
dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - T.U.E.L.;
7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecu
tivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.Lgs. 33/2013;
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DETERMINAZIONE N. -^ ^

dei
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(A R T .49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema
dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL P A R E R E ^ I R£GOLARITA’ CONTABILE attestante k co ^ rtu ra finanziaria della spesa di €
ta al cap. /3 ,. U
JQC> Impegno n .___

t-Q^

imputa

Il Dirigente del Slbrao^T^aanzia^
oppure se non dovuto

La presente determinazione noafnecessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione ecjjllomico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza deU’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal____________ al___________

Formia lì,

ZQlS

Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

