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Addì, 14/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Emilio Scarpari

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 39 del 26/07/2012 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di concedere
un contributo economico straordinario di € 500,00 quale rimborso per le spese di trasporto in piscina di una
minore disabile, i cui dati identificativi sono conservati presso l’Ufficio Servizi Sociali nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003;
Riconosciuta la necessità di provvedere, impegnando e liquidando in favore della famiglia la somma di €
500,00;
Visti:
- la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e sue successive
modifiche;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6699 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 500,00 a favore di G.L. per il trasporto con autolettiga della figlia
disabile, i cui dati identificati sono custoditi presso l’Ufficio segreteria-servizio scuola nel rispetto
del D. Lgs. 196/2003;
2. di imputare la spesa all´intervento 1100405 del bilancio 2012;
3. di provvedere al pagamento di € 500,00 mediante bonifico bancario;
4. di dare atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
1100405
Lì, 14/08/2012

Cod. Gest. Uscita
1581

Impegno
217

Importo
500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

