
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

io Amministrativo
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N. IDATA lOggetto:135 | O4-1O- | Impegno di spesa contributo economico straordinario T.G.-
2OLg I scuolabus, abbonamenti trasporto, libri scolastici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE si rileva la necessità di riscontrare f istanza di contributo presentata da n.1 cittadino
residente nel Comune di Rivodutri in situazione di grave difficoltà, tendente ad ottenere dall'Ente un
sostegno a fronte dei problemi legati alla propria precaria situazione sociale ed economica;
VISTO l'art.l07 delDecreto 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 è stato nominato il Sindaco
Responsabili Amm inistrativo;
RICHIAMATO il D.P.R. n.61611976 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 09.04.2018 con il quale è stato approvato il
Bilancio di Prevision e 201812020:
TENUTO CONTO della eccezionalità della richiesta di cui all'oggetto del presente atto;
CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 24-09-2018 è stato
concesso un contributo straordinario al nucleo familiare di T.G. come di seguito elencato :

- Contributo straordinario di € 179,25, per acquisto libri scolastici per 1 figlio minore con
pagamento direttamente alla Cartolibreria Sapere di Celcam snc;

- Contributo straordinario di € 220,77 per n 2 abbonamenti Metrebus Lazio agevolazioni
tariffarie tpl con pagamento direttamente tramite c/c postale intestato ad ATAC S.p.a.

- Contributo straordinario di € 85,00 per il trasporto scolastico ( Scuolabus) scuola
elementare;

CONSIDERATO CHE la spesa verrà finanziata con il contributo di cui alla L.R. n.612004, annualità
2008,
RITENUTO 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;

I ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo+§



DETERMINA

La premessa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono
integralmente riportate;
Di prowedere tramite I'economo comunale ad introitare la somma corrispondente necessaria

per il pagamento del trasporto scolastico (Scuolabus) scuola elementare, ed al pagamento degli
abbonamenti Metrebus Lazio mediante c/c postale nonché ai libri di testo;
Di impegnare la somma totale di € 485,02 per la causale espressa in narrativa con imputazione
alcodice dibilancio 12.04-1.04.02.05.001 cap I10440, in conto competenza 2018;
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
prowedimenti di competenza.

Rivodutri, lì 04-10-2018

1.

2.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pag

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,lai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 04-10-2018
il Responsabite del Servizio Amministrativo

Barbara Pelagotti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n. 135 del 04-10-2018 assunta dal Responsabìle del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 2671200A;

RESTITUISCE in data 0B-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-10-2018

Impegno 143 del 08-10-2018

Mandato n. - del

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Llne sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, cgmma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dat).2. )b. ?OlR pos. n. 32 I

Rivodutri li,A,, |OJ,OL{
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