
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 262 - Reg. Gen. 434 del 22-06-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa. Interventi socio assistenziali. Contributo economico  

straordinario n° 1 nucleo familiare con minori a carico. Anno 2018. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

VISTO lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

VISTO la legge 165/2001; 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.00, n° 267;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 

Visto il Bilancio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07/03/2018; 

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 17/01/2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 

Considerato che il Servizio sociale professionale ha istruito l’istruttoria in merito a n° 1 richiesta di 

intervento economico da parte di un nucleo familiare residente nel Comune di Barumini in situazione di 

disagio economico. 

Considerato che il Servizio sociale ha segnalato la necessità di intervenire attraverso un intervento 

economico straordinario al fine di provvedere con urgenza a situazione di emergenza abitativa di n° 1 

nucleo familiare in cui è presente minore in situazione di handicap grave ai sensi della L.104/92;  

Considerato che trattasi di nucleo familiare già in carico al servizio sociale in quanto inserito nei relativi 

programma di Inclusione Sociale (REI) ma che l’importo mensile attribuito è inferiore al minimo vitale;   

DETERMINA 

1)  Di impegnare   le somme per n° 1 nucleo familiare in situazioni di disagio socio economico in base 

alle seguenti modalità :  
       INTERVENTO Creditore IMPEGNO Capitolo 

1 Contr. Ec. Straordinario 

Unica soluzione 

 

 

Vedi allegato 

 

€. 950,00 

CAP  1887 -Bilancio 2018 

12.04-1.04.02.02.999 

 

Di  dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del  D.Lgs 196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella scheda allegata che verrà 

trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di competenza.  
  
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 
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