 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 353 del 02-11-2018
Determinazione Num. 65/SOC.                                                          Data: 02-11-2018

OGGETTO:  Contributo ordinario per famiglia in situazione di disagio economico
CIG: 0000000000
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Esaminata la relazione dell'Assistente sociale in servizio presso questo Ente, acquisita al prot. sotto il n. 7063 del 02/11/2018, con la quale, a seguito di istanza  acquisita al prot. di questo Ente sotto il n. 6745/2018, propone di concedere un contributo ordinario di € 300,00 mensili per i mesi di novembre  e dicembre 2018 ad un cittadino residente il cui nucleo familiare con due figli minori, trovandosi per motivazioni diverse in una difficile situazione economica necessita di essere sostenuto;    
-Richiamati:
-il D.P.R. 616/77 con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni assistenziali;
-la legge n. 328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi   
 sociali;
-Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli interventi di cui al Regolamento dei servizi sociali approvato con atto del C.C. n. 50 del 28/972010,modificato con atto del CC.n. 10 del 30/4/2016;
-Ritenuto di dover procedere, in quanto l'assistenza economica deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo,nonche' a contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali e familiari;
Visti:
-il Decreto Lgs n. 267/2000;
-il Decreto Sindacale n. 13 del 29/06/2018  con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Servizi sociali e Pubblica Istruzione

                                               DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte,

-di impegnare e contestualmente liquidare al soggetto indicato in narrativa  (istanza prot. com.le  n.6745/18) di cui  per tutela dei dati personali, non vengono resi noti i dati di identificazione,  un contributo complessivo di € 600,00 con emissione di n. 2 mandati mensili dell'importo ciascuno di € 300,00 rispettivamente per mesi  di novembre e dicembre 2018;

-di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 trova copertura al Cap. 1930/12 del bilancio 2018;

-di trasmettere la presente determinazione  all'ufficio Finanziario, corredato dei dati del beneficiario del  contributo,agli atti dell'ufficio, ai fini degli adempimenti  di competenza. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PACELLI SIMONETTA






































� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è PACELLI SIMONETTA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
		F.to PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	07-11-2018						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
									PACELLI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                                                                                              

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1100405  Cap.       1930/   12    N.   326 
Beneficiario: 
() 

 -  - 
Oriolo Romano, lì 07-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Lucia Berni

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n. 1144 in data  07-11-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 07-11-2018
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

