COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.

DATA

t97

22-t22017

Oggetto:

Integrazione impegno per contributo economico per famiglie
con due o piu figli di età compresa tra 3 e 18 anni e/o

maggiorenni solo

se studenti universitari in corso e

comunoue con età inferlore ad anni 26
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto il D.Lgs.r.267 del 2000;
Visto il D.Lgs.n.165 del 2001;

Visto

Statuto Comunale;
Visto I regolamento di contabilità Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm. ed ii.;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco
veniva nominato Responsabile Amministrativo del Comune;
Visto
bilancio di previsione 201712019 approvato con delibera di C.C. n.13 del
1o

il

t2.04.20t7;
Visto la L.n.32812000 e in particolare l'art.20 che istituisce il fondo nazionale per le
politiche sociali, di seguito denominato FNPS;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.898 del 1611212014 avente ad
oggetto " Approvazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse a Roma Capitale e
agli Enti capofila di distretto socio-sanitario , finalizzate a interventi di contrasto alla
povertà e all' esclusione sociale per uno stanziamento di C 3.764.735,66 a valere sul
capitolo H41908;
Richiamato 1o schema di bando distrettuale ed il relativo modulo di domanda
finalizzato all' erogazione del contributo;
Richiamata la seguente determinazione:
) N.1 del 12.0l.2016 " approvazione bando per l'erogazione di un contributo
economico per famiglie con due o piir figli di età compresa tra 3 e 1 8 anni e/o
maggiorenni solo se studenti universitari in corso,
Visto L'avviso pubblico relativo al suddetto bando pubblicato all'Albo pretorio on-line
del Comune di Rivodutri in data 14.01.2016 per 30 giorni conseguitivi;
Vista la determina n. 167 del 09.02.2017 del Comune di Rieti " Approvazione
graduatorie distretfuali ammessi ed elenco non ammessi con la quale si comunica al
Comune di Rivodutri l'elenco degli aventi diritto al contributo economico con il
relativo importo (depositata agli atti dell'Ente)

Richiamata la propria precedente determinazione n.1 1 I del 10.08.2017 con il quale
si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa di € 11.200,00;
Vista la determina n.1347 del 18109/2017 del Comune di fueti " Liquidazione
aggiuntiva al Comune d fuvodutri di un contributo economico per famiglie con due o
più figli di età compresa tra 3 e 18 anni e/o maggiorenni solo se studenti universitari in
corso a favore della sig.ra S.G.;
Dato atto che bisogna provvedere ad integrare il precedente impegno di spesa del
t2.08.20t7 di € 400,00;
Ritenuto di provvedere in merito ad assumere il conseguente impegno di spesa a carico
de1 bilancio dell'esercizio 2017 12019;
Accertata la disponibilità dei fondi assegnati ;

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del predetto atto,
2. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, della somma di € 400,00
I'impegno assunto con determina n.l11 dell'10.08.2017, a favore della sig.ra
Sampalmieri Giovanna.

3. Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 , al cap 110447 ed al codice
12.05-1.04.02.02.000 nel bilancio Esercizio finanziario 2017 gestione
competenza;

4. Di dare atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 26 e 27
del D. Lgs. n. 3312013 saranno adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione
dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

5. Di dare atto, altresi, che la presente determinazione è esecutiva dal
dell'apposizione

del visto di regolarità contabile

finanziaria della spesa.
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pajamento della

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
1o comma, lettera a
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._197_del_22-t2-2017_assunta dal Responsabile 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 267/2000;
RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _22- L2-20 L7

Imp L74
IL RESPONSABIL
Ra

ro

FTN4NZTARTO

dana Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delhrt.32, comma 1, della Leqge 6912009,
e vi rimarrà
'
per 15 giorni consecutivi a partire dalp/ ,A/,
pos.n" .l-2O
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