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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINMIONE

Servizio Amministrativo

N. I DATA Oggetto:
45 | 26-03- Erogazione contributo economico A.D.

20L9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO CHE si rileva la necessita di riscontrare I'istanza di contributo presentata da n.l cittadino residente
nel Comune di Rivodutri in situazione di grave difiicoltq tendente ad ottenere dall'Ente un sostegno a fronte dei
problemi legati alla propria precaria situazione sociale ed economica;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n'267 del T.U. 18.08.2000;
VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n'267 del T.U. 18.08.2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
RICHIAMATO il D.P.R. n.616/1976 con il quale si demandavano ai Comuni le competenze assistenziali;
VISTO il Regolamento Assistenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 21.01.2013;
VISTO il bilancio di previsione e.f.201912021 in fase di elaborazione;
TENUTO CONTO della eccezionalità della richiesta di cui all'oggetto del presente atto;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 25.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale l'Amministrazione Comunale ha concesso un contributo straordinario al nucleo familiare di A.D.
pari ad €_60,00 piir spese ccp.
CONSIDERATO CÉIE la spesa verrà finanziata con il contributo di cui alla L.R. n.6/2004, annualita 2008,
CONSIDERATO CFIE la richiedente è in possesso dei requisiti necessari al fine dell'erogazione di un sussidio
finanziario;
zuTENUTO necessario prowedere all'impegno di spesa di che trattasi;
VISTO il D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
DATO atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento:

DETERMINA

1. La premessa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono
integralmente riportate;
Di prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione G.C. n27 del 25.03.2019;
Di impegnare la somma di € 60.00 più spese ccp in favore dell'Economo Comunale incaricando lo
stesso affinchè proweda al pagamento della tassa scolastica prossima alla scadenza tramite ccp per la
causale espressa in narrativa :

Di assumere impegno di spesa di € 60.00 al codice di bilancio 12.0&1.04.02.05.001

2.
J.

4.
cap 110440 in conto competenza 2019;

5. Di trasmettere copia del presente atlo al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
prowedimenti di competenza.



Rivodutri, lì 26-03-2019

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pag/nento a{lh sudaetta

spesa con gli stanziamentl di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

10 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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Il Responsabile del Servizio



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOViCi LOTCdANA

Vista la DETERMINAZIONE n.-45-del-26-03-2019-assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 01-04-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorlo;

Rivodutri li 01-04-2019

NANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

Rivodutri li

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'grt.3l, cqmma 1, della Legqe-69 12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire 6v1 )5'Oh. -/,il\ pos. no - 
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