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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 656 del 29/05/2013 avente ad oggetto
“Riscontro a diverse richieste in campo socio-assistenziale – commissione adulti del 9 maggio
2013” mediante la quale si è deciso di intervenire nei confronti dei beneficiari indicati
nell’allegato a detta determinazione, depositato agli atti d’ufficio, concedendo contributi per
la somma totale di Euro 64.907,11, indicando che la spesa in questione trovava copertura
finanziaria
- per Euro 43.043,11 al cap. 065150 articolo 2 “Contributi straordinari volti a sostenere
l’emergenza abitativa” impegno 1195 PEG 2013;
- per Euro 21.864,00 al cap. 078150 articolo 7 “Sussidi ai bisognosi – adulti e famiglie”
impegno 988 PEG 2013.
;
CONSIDERATO che al momento di effettuare la liquidazione del contributo di cui
trattasi, si è purtroppo constatato che il riferimento finanziario indicato nella succitata
determinazione non era corretto, e che era quindi necessario rettificarlo imputando la spesa
complessiva di Euro 64.907,11:
- per Euro 43.043,11 al cap. 065150 articolo 2 “Contributi straordinari volti a sostenere
l’emergenza abitativa” impegno 1195 PEG 2013;
- per Euro 21.681,00 al cap. 078150 articolo 7 “Sussidi ai bisognosi – adulti e famiglie”
impegno 988 PEG 2013;
- per Euro 183,00 al cap. 076150 articolo 10 “Contributi a favore di anziani” impegno 119
PEG 2012.
VISTE le seguenti determinazioni:
- n. 1938 del 21/12/2011 “Settore Servizi Sociali – impegni 2012 per prosecuzione
interventi in atto”;
- n.359 del 25/03/2013 "Settore Servizi Sociali - impegno anno 2013 per sussidi ai
bisognosi";
- n. 567 del 09/05/2013 “Contributi straordinari volti a contenere l’emergenza
abitativa – impegno di spesa”;
DATO ATTO infine che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.
102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le
regole di finanza pubblica;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria, riportato in calce alla presente;
DETERMINA
Di dare atto che, a parziale rettifica della propria determinazione n. 656 del 29/05/2013
avente ad oggetto “Riscontro a diverse richieste in campo socio-assistenziale – commissione
adulti del 9 maggio 2013”, la spesa totale di Euro 64.907,11 in essa riportata trova copertura
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finanziaria:
- per Euro 43.043,11 al cap. 065150 articolo 2 “Contributi straordinari volti a sostenere
l’emergenza abitativa” impegno 1195 PEG 2013;
- per Euro 21.681,00 al cap. 078150 articolo 7 “Sussidi ai bisognosi – adulti e famiglie”
impegno 988 PEG 2013;
- per Euro 183,00 al cap. 076150 articolo 10 “Contributi a favore di anziani” impegno 119
PEG 2012.
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DETERMINAZIONE N. 695/2013

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.

