DETER - 333 - 2013

COMUNE DI FIVIZZANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. LGS. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

APPONE
il visto di regolarità contabile.

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
La partita contabile è stata imputata nei sottoindicati codici di bilancio:

Intervento:

Impegno:__________

Capitolo:

Provincia di Massa-Carrara
Nella residenza comunale, lì

SERVIZI AI CITTADINI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI AFFARI GENERALI

dott.ssa Maria Luisa Gianni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________

Rimessa al Servizio proponente

Trasmessa al Servizio Affari Generali

Il

Il

Atto di impegno n. 334 del 29-11-2013

PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO

DAL

Registro Pubblicazioni

AL
N.

OGGETTO:
Concessione contributo indigenti. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Paola Marini

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha inserito tra i propri obiettivi prioritari in contrasto alla
crisi economica, la centralita’ della famiglia, la ricerca ed il mantenimento di uno standard qualitativo di vita
legato alla dignita’ della persona;
CHE la realta’ locale registra nuova criticita’ per gli effetti della crisi con un numero crescente di
disoccupati e di lavoratori in disponibilita’;
RITENUTO di dover provvedere con interventi di natura economica, erogabili attraverso somme in denaro,
pagamento di utenze varie o buoni per l’acquisto di generi di prima necessita’ a singoli cittadini o nuclei
familiari in difficolta’ economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
vita;
CONSIDERATO che fra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.19 D.L.95/12 rientra anche la
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni a cittadini;
CONSIDERATO altresì che tali funzioni sono gestite dalla Società della Salute, ma che al momento non
vengono più erogati contributi alle famiglie in maniera continuativa come avveniva in passato, ma vengono
concessi solo contributi “una tantum” agli indigenti;
DATO ATTO che con Delibera di G.C. n. 76 del 6/9/2012 si provvedeva a stabilire alcuni criteri oggettivi
da utilizzare di volta in volta quando si presenti la necessita’ di erogare dei contributi;
VISTE la richiesta prodotta dalla Sig.ra Fabiani Giovanna rivolta ad ottenere un buono acquisto generi
alimentari;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
ATTESTATA la regolarita’ amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi;
D E T E RM I N A
Di impegnare la somma di Euro 150,09 relativo al buono spesa concesso alla Sig.ra Fabiani Giovanna nata a
Fivizzano l’8/01/1964 C.F. FBNGNN64A48D629B da utilizzare presso il Supermercato SMA di Fivizzano
dando atto che si provvederà alla liquidazione dietro presentazione di fattura relativa da parte del Supermercato
SMA;
Di imputare la spesa complessiva di Euro 159,09 al Cap. 24670 del bilancio esercizio corrente c.b.1.10.04.05
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