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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la richiesta di contributo economico straordinario presentata da un utente in carico ai
Servizi Sociali per fare fronte a un disagio economico momentaneo e improrogabile e
depositata agli atti dell’ufficio scrivente;
Considerato che il nucleo familiare del richiedente ha in corso uno sfratto esecutivo e che a
breve sarà costretto ad abbandonare la propria abitazione;
Vista la relazione dell’Assistente Sociale responsabile del caso, e il progetto da questi
presentato per far fronte all’emergenza abitativa del nucleo di cui trattasi, depositata agli atti
dell’ufficio proponente;
Dato atto che la valutazione relativa all’intervento richiesto è stata effettuata in base al
"Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
sociale" approvato dal C.C. con delibera n. 88 del 26/5/03;
Vista la determina n. 359 del 25/03/2013 “Settore Servizi Sociali – impegno anno 2013 per
sussidi ai bisognosi”, con la quale si impegnano le risorse per far fronte a interventi e
prestazioni di servizi in campo sociale;
Visto l'art.9 DL 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all'attuale normativa, il
programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono
compatibili con le regole di finanza pubblica;
Acquisito, ai sensi dell’art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di accogliere la richiesta di contributo straordinario di Euro 950,00 di cui in premessa;
di dare atto che la spesa totale di Euro 950,00 trova copertura finanziaria al cap. 078150
articolo 7, "Sussidi ai bisognosi", impegno 988 del PEG 2013.
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DETERMINAZIONE N. 1/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

