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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: 
 il  D.Lgs. 267/2000;
 il  decreto del Sindaco n. 23 del 20 maggio 2015 di nomina quale  Responsabile  del 

Settore  VI  relativo  ai  servizi  alla  persona  e  alla  pubblica  istruzione   all’Assistente 
Sociale Specialista Dott. Antonio Saracino; 

 l’art.  107  del  D.  Lgs.  267/2000  che  disciplinagli  adempimenti  di  competenza  dei 
Responsabili di Settore o di Servizio;

 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 l’art. 183 - comma 9 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “le procedure di assunzione 

delle prenotazioni e degli impegni di spesa”;
 l’art.  49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina “l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

PRESO  ATTO  di  quanto  contenuto  nel  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
contributi e sussidi ad Enti ed Associazioni con particolare riferimento all’art. 14 che disciplina 
la  concessione  di  sussidi  assistenziali  a  favore  di  soggetti  in  difficoltà  ed  in  situazione  di 
svantaggio economico;

CONSIDERATO  che  con  propria  delibera  n.  23  del  08/03/2017   la  Giunta  Comunale  ha 
ritenuto di dover concedere  un contributo economico al richiedente ...OMISSIS... per l’importo 
complessivo € 400,00;

CONSIDERATO   che si rende necessario con il presente atto,  procedere all’impegno della 
somma di € 400,00 disponibile sullo stesso capitolo per far fronte a situazioni che rivestono il 
carattere di necessità ed urgenza;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per l’importo di € 400,00  di cui al presente 
provvedimento sul seguente capitolo di bilancio:

Importo Capitolo Codice Bilancio Piano dei Conti Bilancio
€  400,00 2710 art. 1 12.05.1 1.04.02.05.999 2017

che presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATO  che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della relativa copertura finanziaria, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D. Lgs. n. 
267/2000;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

DARE  ATTO  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;
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IMPEGNARE per i motivi esposti in narrativa la somma di € 400,00 per la concessione del 
contributo economico a favore del soggetto interessato sul seguente capitolo di spesa:

Importo Capitolo Codice Bilancio Piano dei Conti Bilancio
€   400,00 2710 art. 1 12.05.1 1.04.02.05.999 2017

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 400,00  al Sig. ...OMISSIS...

IMPUTARE   la spesa complessiva di €  400,00  derivante dal presente provvedimento sul 
seguente capitolo di bilancio:

Importo Capitolo Codice Bilancio Piano dei Conti Bilancio
€  400,00 2710  art. 1 12.05.1 1.04.02.05.999 2017

TRASMETTERE il presente atto al Settore finanziario, per gli adempimenti di competenza;

PER L'ISTRUTTORIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI 

F.to Dott. Antonio Saracino  F.to Dott. Antonio Saracino 

Visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del 
Settore Finanziario di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
Riscontrata  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e  finanziaria  del  presente  atto,  ai  sensi 
dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Liquidazione
Imp. Beneficiario IBAN Descrizione Importo 

liq.
______

IL RESPONSABILE DEI SS. 
FF. 

 F.to Rag. Vincenzo
Marzo
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. N. 242

La  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  il  giorno 
09/03/2017 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. 

PRESICCE, li 09/03/2017

L'ADDETTO ALL'ALBO 
PRETORIO

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO
GENERALE

F.to Maria Tonina Coletta F.to Salvatore Brigante F.to Dott. Roberto Orlando

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

PRESICCE, li 09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Saracino 
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