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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO j

UNA TANTUM A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI! 

INDIGENTI.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE



IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Formia interviene con erogazione di contributi economici a favore di 
propri cittadini che si trovano in particolari condizioni di disagio socio/economico al fine di 
sostenere gli stessi per il superamento delle difficoltà contingenti;

Atteso che le problematiche che vengono ad essere evidenziate sono tutte riconducibili all’area del 
disagio sociale, in quanto ineriscono nuclei familiari, con occupazioni precarie, privi di reddito,con 
problemi alloggiativi e sanitari;

Preso atto delle richieste avanzate da cittadini formiani tese ad ottenere un contributo economico 
“una tantum” finalizzato a fronteggiare la condizione di disagio economico o sociale evidenziato;

Visto il regolamento comunale per l’Assistenza a favore delle persone bisognose approvato con 
delibera Consiliare n .l08 del 06.06.94 (Co.Re.Co 14.07.94 verb.86 dec.21);

Preso atto delle richieste di assistenza economica una tantum, pervenute nel corso del mese di 
novembre 2014;

Ritenuto potersi procedere alla erogazione del contributo di che trattasi ai cittadini che hanno 
presentato richiesta , in possesso dei requisiti di cui al vigente regolamento;

Viste le domande pervenute per un numero complessivo di 17;

Ritenuto pertanto potersi procedere alla erogazione dei contributi una tantum relativi al mese di 
novembre 2014;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Lfnico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

DETERMINA

- Di liquidare a favore dei richiedenti beneficiari n .l7  la somma complessiva di €2.320,00;



- di dare atto che gli estremi completi dei nominativi beneficiari dei contributi sono riportati 
nell’allegato a parte che si consegna agli atti di questo ufficio nonché dell’ufficio ragioneria;

- d i dare atto che la spesa di € 2.320,00 rientra nell’impegno 879.008/2011 con imputazione al 
cap.1436 del bilancio in conto residui;

- di accertare, ai sensi dcH’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, 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;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00, ;

- di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

- di dare atto, altresi, 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 consecutivi ed altresi nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
A.S. ValentijpiayMasiello
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma deH’art. 147 -  bis del D.lgs n267/2000, introdotto con D.L. n 174/2012;
APPONE

Il PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Feriali 0 6 NOV, 2014

(proponente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 1 4 7 -b is  del D.lgs n267/2000, introdotto con D.L. n 174/2012;
APPONE

Il PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Formia lì
Il DirW
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 -  bis del D.lgs n267/2000, introdotto con D.L. n 174/2012;
APPONE

Il PARERE 91 REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante 
^  imputati al cap_

Formia lì
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iziaria della spesa di €

Il Diriftnte
Settore Sviluppo Ecmfcmico e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267 e s.m e ii, è stato emesso ̂  

Mandato n° del

Formia lì

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

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

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