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UFFICIO SERVIZI SOCALI 


Determinazione 
Numero 

Data 

DETERMlNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 

L
N. d'ordine Idata 

_ Reg. Gen. 

Oggetto: Erogazione contributo spese farmaceutiche. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Attesa la propria competenza in virtù del decreto del Sindaco n.6 del 29/01/2015 con il 
quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico delle posizioni organìzzative del Settore 
Amministrativo; 
Visto che il Regolamento comunale dell'Assistenza economica, approvato con delibera di 
C.C. n.54 del 4/8/98, stabilisce le forme dì intervento assistenziale e prevede anche 
assistenza straordinaria per quei cittadini in gravi condizioni di 
salute ;. 

Valutato che, agli atti dello scrivente ufficio sono presenti tra le tante richieste di 
cittadini affetti da varie patologie aggravate anche da una situazione di degrado 
economico, le richieste della sig.ra C.L. per il marito affetto da Neoplasia del colon; la 
richiesta del sig.R.G.affetto da Colangiocarcinoma in terapia chemioterapica. " 
Considerato ,opportuno procedere a destinare un contributo alle persone indicate e 
generalizzate in elenco a parte e agli atti di questo ufficio ,nel rispetto del D.Lgs.vo 30 
giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione. 

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

Per le ragioni di cui in premessa ivi richiamate; 

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

La spesa di €.400,00 trova disponibilità finanziaria al cap.1433.00 del bilancio 2015. 


http:cap.1433.00
http:D.Lgs.vo


Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa esplicata con il presente atto. 

~a presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del 

Comune per 15 giorni interi e consecutivi. 


IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvana Agnese Cavallo 


Artta Socio Asst#'Sf. t•e Pubblica Istr e e 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Il Responsabile dell' Area Finanziaria 

Vista la detemrinazione di impegno di spesa di cui sopra; 

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


ESPRIME 
Parere favorevole di regolarità contabile e visto positivo di controllo attestante la copertura :finanziaria 

con imputazione della spesa sull'intervento di bilancio come sopra descritta. 

La predetta determinazione diviene pertanto esecutiva in data odierna. 


Trentola Ducenta, li 
RESPONSABILE D~ FINANZIARIA 

Rag. An Sp one 

............................... '................................ 

li presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, è affisso all'Albo Pretorio 

dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
Lo stesso ètegistrato: 

J\!bo n.A}h f dei JJ-Il /.p,l:; 



DETERMINA 969 DEL 11/11/2015/ 


I COGNOME NOME DOVUTO 
C. L. €200,00 

IR. G. €200,00 

Tot.€400,OO 



