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OGGETTO Assistenza ai Grandi Invalidi del lavoro. Impegno di spesa.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 38 in data30lll/2015,

PREMESSO che:
- Il Ministero dell'Interno ha proweduto alla somministrazione dei contributi in favore dei Grandi Invalidi
del Lavoro, in attuazione del D.L. 30.12.92 n. 504, che , per questo Ente, ammontano, per l'anno 2015, alla
somma, ormai consolidata, di €,263,34 ;

- ai sensi del D.M. 10.07.1985 del Ministero dell'Interno e dell'art. 6 comma 25leItera c) della legge 887/84,
I'INAIL trasmette l'elenco dei Grandi Invalidi del Lavoro in vita in questo Comune ai quali deve essere
erogato il contributo;
- I'impegno di spesa è stato costituito exJegge in quanto trattasi di contributo a destinazione vincolata;

DATO atto che alla data odierna I'INAIL - sede di Pistoia - non ha ancora comunicato i nominativi dei
grandi invalidi del lavoro residenti in questo Comune risultanti al atermin del corrente anno a cui poter
elargire il contributo di cui trattasi;

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.267120001"

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.  ,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. 241/1990, è la Dott.ssa Marianna Cottu, Istruttore direttivo amministrativo;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10110/2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

D ETE RMI NA

l) Di impegnare, per l'erogazione dei contributi ai Grandi Invalidi del Lavoro - anno 2015 -, la somma di €
263,34 da liquidare ai beneficiari dell'elenco trasmesso dall'INAIL;

2) Di imputare la spesa di cui sopra al Bilancio di previsione 2015 come segue:
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Capitolo Cod. descrizione importo
euro

960000 zto+9 Contributi e spese varie settore sicurezza
sociale

e 263,34

3) di prowedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi con successiva determinazione non appena
ricevuto dall'INAIL di Pistoia I'elenco nominativo dei grandi invalidi del lavoro residenti in questo Comune
e risultanti al termine dell'anno 2015;

4) Di dare atto che è garantita la copertura fnanziaria della spesa, di cui al comma 4, artJSl del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

5) Di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giwidico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE

"SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DI
CHIESINA UZZAI\{ESE Ep UZZANO

(Sandra Di Denfi)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria ai sensi dell'articolo
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Z?,tL -tP't{

IL AREA CONTABILE
Benedetti)

$\^-=-
Tiziana

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragìoneria
allø Segreterìa per esserc ìnseritø nell'Archívío delle "DETERMINAZIONI" attí orígínali
øll'U.O. competente per la pubblícøzíone all'albo pretorÍo on lìne
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