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SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI' TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

lDretrernnùrnrazû.o,n,e ,^. õ&6 ùm rdlarra 22f12i201õ

OGGETTO: Impegno di spesa per I'elargizione di contributi ad integrazione dei canoni
di locazione relativi alllanno 2015.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione 'oservizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 38 in data30/lll20l5,

VISTO il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione per l'anno 2015 approvato con prowedimento della scrivente n. 127 in data29l04l20l5;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.259 del T/0812015 con la quale veniva
approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti l'assegnazione dei contributi suddetti;

CONSIDERATO che la Regione Toscana alla data odierna non ha ancora proweduto a
comunicare l'assegnazione. dei fondi per l'elargizione dei contributi in parola;

RITENUTO, al momento, di adottare l'impegno contabile della spesa per I'erogazione agli
aventi diritto dei benefici economici in argomento, a cui si farà fronte con il suddetto contributo
regionale, prowedendo, in seguito, con successivo prowedimento, alla liquidazione dei contributi stessi;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visto in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4 ,2ocomma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione ai sensi
della Legge n,24111990, è la Dott.ssa Marianna Cottu, Istruttore direttivo amministrativo;

VISTO l'art. 147/bis, conìma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10/10/2012,n. 174, convertito con modificazione nella leggeT/12/2012,n.213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile
di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse:

l) di impegnare la somma di € 25.000,00 per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione - anno 2015 - a favore degli aventi diritto;

2) di imputare la spesa sopra indicata al bilancio 2015 come segue:



Caoitolo Cod. descrizione Importo €
u 958000

2t olP Erogazione contributo regionale integrazione canoni di
locazione

25.000,00

E 30000011
/6 3)3

Trasferimenti regionali contributi integrazione canoni
locazione

25.000,00

3) di prowedere con successiva determinazione alla liquidazione dei contributi in parola agli aventi
diritto;

4) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza siuridico -amministrativa del presente atto ai
sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n.26712000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLAF'UNZIONE

"SERVIZI SOCIALI'TRA I COMUNIDI
CHIESINA UZZANESE

Di

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertwa fnanziaria ai sensi dell'articolo
l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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Copia della presente viene trasmessa:

E alPU.O. Røgìonerìa

I * I alla Segreterìa pet esserc inserílø nell'Archívìo detle "DETERMINAZIONI" atli origínøtí
I x I ull'albo nretorio on line ner la nubblìcazione
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