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Originale
I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 22 del 01.08.2016
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONE
DI EMERGENZA INDIVIDUALE A NUCLEO MONOGENITORIALE RESIDENTE NEL COMUNE
DI PESCOPENNATARO.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi di questo Comune;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;
VISTO il decreto leg.vo n.267 del 18.8.2000;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.28 del 29.07.2016 relativa all’oggetto della presente determinazione e di
indirizzo ai Responsabili del 1° e 2 ° settore;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2000 “Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di
protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza”,
VISTO in particolare l’art. 8 che prevede interventi di sostegno economico, tra l’altro, a persone sprovviste delle risorse
necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana che comprendono:
a) contributi economici continuativi;
b) contributi economici straordinari per situazioni di emergenza individuale o familiare;
c) contributo per il diritto allo studio;
RITENUTO che il contributo di € 2.000,00, fondo sociale 2016, debba essere assegnato in totale all’unico nucleo
monogenitoriale residente nel Comune , con Isee inferiore a euro 3.000,00 perché trovasi in una situazione eccezionale e di
emergenza;
DE TERMINA
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale.
DI ASSEGNARE alla sig.ra D.R.O., nata a Agnone (Is) il 22.01.1966 residente in Pescopennataro in via S. Pellico n.15, a
titolo di sostegno economico straordinario per situazioni di emergenza individuale, un contributo di euro 2.000,00 a valere
sul fondo sociale 2016 dell’Ambito Territoriale di Agnone;
DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario,
sufficientemente disponibile;
DI LIQUIDARE e PAGARE alla signora D.R.O. la somma di € 2.000,00 per i motivi di cui in narrativa, con l’impegno
per la suddetta di rendicontare al Comune l’intera somma;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo on line del Comune per la durata di giorni 15.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
__________________________

DETERMINA N. 22 del 01.08.2016/ settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di
regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel
presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 01.08.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Daniela RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line
di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

