
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO CIIE si rileva la necessita di riscontrare I'istanza di contributo presentata da n.l cittadino residente

nel Comune di Rivodutri in situazione di grave difficoltà" tendente ad oftenere 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 delT.U. 18.08.2000;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo no 267 delT.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.v4
zuCHIAMATO 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. 2019/2021;
TENUTO CONTO della eccezionalità della richiesta di cui all'oggetto del presente atto;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2l del 04.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile,

con la quale l'Amministrazione Comunale ha concesso un contributo straordinario al nucleo familiare di O.G.
pari ad € 320,00 per la riparazione di una caldaia;
CONSIDERATO CHE la spesa verrà finanziata con il contributo di cui alla L.R. n.6/2004, annualità 2008,

CONSIDERATO CF{E la richiedente è in possesso dei requisiti necessari al fine dell'erogazione di un sussidio

fìnanziario;
RITENUTO necessario prowedere all'impegno di spesa di che trattasi;
VISTO il D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

DATO atto della regolarita tecnico-amministrativa dell' intervento;

DETERMINA

l. La premessa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono

integmlmente riportate;
Di prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione G.C. n. 21 del 04-03.2019;
Di impegnare e liquidare la somma totale di € 320,00 per la causale espressa in narrativa a favore

dell'utente O.G. con imputazione al codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.001 cap [ [0440 in conto

competenza;
Di dàre atto che ai fini degli obblighi in materia di tutela della privacy, le generalità dei beneficiari e le

relative modalità di liquidazione e pagamento det contributo vengono indicate all'Uffìcio Finanziario

con specifica lettera di riferimento al presente alto sub. a), a firma del Responsabile del Servizio,

pertanto, per ragioni connesse alla tutela della riservatezza del beneficiario non si prowederà alla

pubblicazione del suddetto allegato sub a);

bi trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per iconseguenti

prowedimenti di comPetenza.

2.
3.

4.

5.

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
RESPONSABILE Servizio Amm inistrativo

Oggetto:
Impegno e liquidazioae contributo straordlnario O.G.

DATA
09-o5-
20t9
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Rivodutri, lì 09-O5-2019

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità t$rgigardÈrfto della
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbtiia, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

il Responsabile del Servizio Amministrativo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._75_del_09-05-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712A00;

RESTITUISCE in data 10-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-05-2019

Impegno 64 del 10-05-2019 Mandato n.

O FINANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri 1'4,Qb-20J!

f*l .cw'fi::iz yly2ooe' e vi rimarrà
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