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I l  D i r i g e n t e

Premesso;
- Che con determinazione Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 395 del 12/11/2013 si è 

provveduto ad accertare ed a imij)egnai-e la somma di € 66.083,00 sul capitolo 1443 nel PEG 
dell’esercizio finanziario 2013i impegno n. 875/2013 per l’erogazione delie risorse 
economiche in favore di persone!con sofferenza psichica;

Che la stessa è stata oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazione da parte delle pubb liche amministrazioni’

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 3 Febbraio 2000 “ Regolamento per l’erogazione alle 
persone con sofferenza psichica delle prDwidenze economiche di cui all’art. 8 della legge regionale 
14 luglio 1983, n 49 e modificato con E|GR n. 465 del 14/10/2011 che prevede aH’art. 2 comma 1 
un assegno straordinario, su proposta dell’equipe curante, finalizzato a fronteggiare situazioni 
eccezionali e per agevolare l’avvio del ppcesso terapeutico.

Vista la nota prot. n. 26795 del 25/1 
dell’Azienda Sanitaria Locale Dipartim 
Formia, con la quale l’equipe curante, 
straordinario di € 700,00 per la sig.ra 
residente in Via Cassio;

/2014 assunta al prot. del Comune di Formia n. 0052316 
ento Salute Mentale U.O.C. Salute Mentale D.5-SPDC di 

^i sensi del R.R. 1/2000, chiede l’erogazione di un assegno 
Figliozzi Antonella nata a Formia il 10/01/1965 ed ivi

Considerato che si può procedere a liquidare alla predetta beneficiaria la somma di € 700,00 in 
favore della sig.ra Figliozzi Antonella, quale assegno straordinario finalizzato a fronteggiare 
situazioni eccezionali ed in particolare per agevolare l’avvio del processo terapeutico

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presen 

267/2000;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e
- l’osservanza dei termini e delle condiz: 

~la^egolfflÌtàTmrfab1te^~fi‘scâ  ̂ della de

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

Visto il Vigente Statuto Comunale;

:e provvedimento ai sensi deU’art. 147 bis del D-Lgs

quantitativi convenuti;
oni pattuite previste dal R.R. 1/2Ó0Ò e s.m.i.
cumentazione prodotta; -------------------

Visto il regolamento di contabilità; 

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l’art. 184 del Testo Unico delle Leiggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
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D E T E R M I N A

1. Di richiamare la determinaziom 
con la quale è stato disposto 1’ 
come disposto dall’art. 151- co

2. Di liquidare a favore della sig

Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 395/del 12/11/2013 
impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così 

a 4 del d.lgs. 267/2000;

ra Figliozzi Antonella nata a Formia il 10/01/1965 ed ivi
residente in Via Cassio, C.F. jFGLNNL 65A50D708D la somma di € 700,00 mediante
l’emissione di assegno circolare 
fronteggiare situazioni eccezion

nominativo N.T., quale assegno straordinario finalizzato a 
lali ed in particolare, per agevolare l’avvio del processo 

terapeutico, ai sensi del art. 2 comma Idei Regolamento Regionale 3 Febbraio 2000 n. 1 “ 
Regolamento per l’erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze 
economiche di cui all’articolo 8, primo comma, numero 3), della legge regionale 14 Luglio 
1983, n. 49, modificato dalla D.G.R. Lazio n. 4675 del 14/10/201;

3. Di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, 
certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1443 e registrato al n. 875/13 del 
bilancio corrente nella gestione in conto residui;

4. Di accertare, ai sensi dell’art. 
convertito con modificazioni

9, comma 21 lett. A n. 2 del D.lgs. 1 Luglio 2009 n. 78 
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 stanziainenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

? 5. Di attestare la regolarità e fa correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000; |

6. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi deiratjt. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/200^

7. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione a:mministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il R esp o n s^ l^d é! Servizio 
F rances<uì=£mrificaio

u d ì '
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

; A norma dell’art. 147 -  bis del D. Igs. N. 267/20
A P

ilL PARERE m  REGOLARITÀ’ CONTA R ^ E  m  REGOLARITÀ’ 
'f  imputata al cap.

00, introdotto con D.L. n. 174/2012;
P O N E
ABILE attestante la c(>9«rì]irii, fìnanzìaria della spesa di €

Formia lì

attestante la cMcrtjira fin 
Impegno n. i  P

Il D ir ilp te
Settore Sviluppo E ij^m ^ico e Bilancio

ai sensi de! 3° c o m m g ^ ll’^ .  184 del D.Lgs 18 aggpto 2000 n. 267 e s.m. e ii, è stato emesso 
' Mandato n® del

Formia" ir
Il Dirigence

Settore Sviluppo ETOromico e Bilancio

I pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N.
\ Copia della presente viene pubblicata a ll’Albo Pretorio in data odierna 
per 15 giorni consecutivi.
:LÌ, 0 2 F^B, /il 15 ; , IL MESSO COMUNALE

e VI rimarra \


