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UFFICIO SERVIZI SOCALI 

Determinazione 

Numero 


Data 

DETERMINAZlo'NE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 

Oggetto: Erogazione contributo economico per spese farmaceutiche. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Attesa la propria competenza in virtù del decreto del Sindaco n.6 del 29/01/2015 con fl 
quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico delle posizioni organizzative del Settore 
AmmInistrativo; 
Visto che il Regolamento comunale dell'Assistenza economica, approvato con delibera di 
C,C, n.54 del 4/8/98, stabilìsce le forme di intervento assistenziale e prevede anche 
assistenza straordinaria per quei cittadini in gravi condizioni di salute ;. 
Valutato che, agli atti dello scrivente ufficio sono presenti le richieste del sig.M.F.P.a 
favore della moglie affetta da varie patologie come da certificazione medica allegata; . 

La richiesta del Sig. DV.N.affetto da Carcinoma Surrenalico ; 

Considerato ,opportuno procedere a destinare un contributo alla persona indicata e 

generalizzata in elenco a parte e agli atti di questo ufficio ,nel rispetto del D.Lgs.vo 30 

giugno 2003 n.1g6 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ' 

Ritenuto di dover prowedere alla liquidazione. 


Visto il D.Lgs n.267/2000; 
DETERMINA 

Per le ragioni, di cui in premessa ivi richiamate; 

Impegnare e liquidare al cittadino dell'allegato elenco ,la somma al lato segnata. 

La spesa di €.500,00 trova disponibilità finanziaria al cap.1433.00 del bilancio 2015. 


Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
an:uninistrativa esplicata con il presente atto. ' 

http:cap.1433.00
http:D.Lgs.vo
www.comune.trentoladucenta.ce.it


La presente Detenninazione, ai soli finì conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Ptetorio ìnformatico dèl 
Comune per 15 giorni ìnteri e consecutivi. 

IL RESPO 
Dott.ssa Silva~~orn Ilo 

Area Socio Assistenziale•
e .pubbllca Istruzione 
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
Vista la detenninazione di impegno di spesa di cui. sopra; 

Visto l'axt. 149 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di controllo contabile sugli atti; 


ESPRIME 
Paxere favorevole di regolru:ità contabile e visto positivo di controllo attestante la copertura finanziaria 

con imputazione della spesa sull'intervento di bilancio come sop:ta descritta. 

La predetta detenninazione diviene pertanto esecutiva in data odierna. 


Trentola Ducenta, lì 
IL RESPONSABILE*,'AREA FINANZIARIA 

Rag. .' perone
.' . 

il presente atto, ai fini della pubblicità e della traspaxenza amministrativa, è affisso all'Albo Pretorio 
dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
Lo stesso è registrato: 



DETERMINA .1118 DEL 14/12/2015// 


COGNOME NOME DOVUTO 
M. F.P. €300,00 
D. N. €200,00 

Tot.€500,00 



