COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 127 del 18/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

INTERVENTO
ECONOMICO
TEMPORANEO
REGOLAMENMTO
COMUNALE DI ASSISTENZA
LIQUIDAZIONE SPESA - PERIODO GENNAIO 2019

ART.
9
DEL
ECONOMICA -

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 148

Settore: 09 SETTORE - AFFARI SOCIALI - CULTURA E ISTRUZIONE
Servizio Proponente 09.3 SERVIZIO - FAMIGLIA
Registrata il 15/01/2019 al N° 34 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 14/01/2019

dott.ssa Antonina Caruso

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole
Tabella Accertamenti:
Capitolo

Accertamento Anno

Importo

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Capitolo

Impegno

Anno

Importo

N.ro Liquidazione

Impegno

Anno

Importo

Tabella Impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

Tabella Liquidazioni
N.ro Liquidazione

Impegno

Anno

Importo

276545

2987

2018

250,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 18/01/2019

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamato il Regolamento di Assistenza Economica, approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del
22.10.2013 che disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall’Amministrazione Comunale in
favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;
Visto l’art. 9 del suddetto Regolamento, il quale prevede l’erogazione di un contributo di intervento
economico temporaneo da corrispondere mensilmente per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile, a
seguito del verificarsi di una situazione di bisogno prevista dal suddetto articolo;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 3424 del 07.12.2018, con la quale si è provveduto ad
approvare l’elenco costituito da n. 1 beneficiario destinatario del contributo sopra specificato e ad impegnare
la somma pari a € 750,00 per l’erogazione del contributo di che trattasi;
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione del contributo di intervento economico
temporaneo, per il mese di gennaio 2019, per un importo pari a € 250,00 al su citato beneficiario, le cui
generalità sono meglio specificate agli atti di questo Ufficio ed omesse nel rispetto della vigente normativa
sulla privacy;
Richiamata la determinazione sindacale n. 63 del 31.12.2018, con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico della posizione organizzativa del IX Settore Funzionale, per il periodo 01.01.19-.30.04.19, con
l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento
alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L).;
Visto l’O.R.EE.LL.;
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa che qui si intendono ripetuti anche se non materialmente trascritti:
1)
Pagare al n. 1 beneficiario inserito nell’allegato elenco l’importo a fianco indicato.
2)
Imputare la spesa di € 250,00 al seguente capitolo:
IMPEGNO DI SPESA
es. fin. f.c. ATTO D.S.
2018

X

3424/2018

Importo

Impegno n°

Capitolo

€ 250,00

2987/2018

72355

Codice

Descrizione capitolo

12 4 1 4 Interventi a sostegno di persone indigenti

3)
Dare atto che si sono osservate le previsioni del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, ex L. 190/2012, approvato con Deliberazione di G. M. n. 30/2018 che sono
state rese le dichiarazioni di terzietà, depositate agli atti, di cui all’art. 10 del medesimo Piano.
4)
Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato in sede istruttoria alla formazione
dell’atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.
In osservanza di quanto stabilito dall’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), si attesta le regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa con riferimento al presente atto.

Misterbianco lì 15/01/2019

Responsabile di Settore
di pietro giuseppa / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

