
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale 'Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA M.GG.

Richiamata la Delibera di G.M. n.56 dell'8.3.2018, con cui l'Amministrazione Comunale ha ritenuto
opportuno modificare l'intervento assistenziale intrapreso nei confronti dell'assistita G.S., di cui si
omettono le generalità a tutela della privacy, a seguito di quanto evidenziato l'assistente Sociale nella sua
relazione redatta allo scopo;

Considerato che il citato atto ha previsto di dare ugualmente continuità all'erogazione del sussidio
economico mensile di €. 200,00 nei confronti del predetto nucleo familiare, erogando lo stesso, con
decorrenza Dicembre 2017 all'Assistente Sociale che gestirà le spese di prime necessita, con carico di
rendiconto finale;

Vista la Deterrmina Sindacale n. 5/20f2, con cui si attribuivano le funzioni di Agente Contabile al Dott.
Sebastiano Giarratana, Assistente Sociale del Comune;

Richiamati gli impegni di spesa di seguito indicati:

o n.712/20!6- compet.20U, assunto con Determina M.GG. n. 292/2O16;
o n. LO44/2OI7 - Compet. 2018, assunto con Determina AA.GG . n.345/2017;

Tenuto conto della conseguente modifica del creditore;

Visto ilvigente ReSolamento Comunale per gi interventi al nucleo familiare e alla singola persona;

Visto il D.Lgs. 2622000 ess.mm. eii,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziare der presente prowedimento,
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Di erogare il sussidio economico mensile di €. 200,00 con decorrenza Dicembre 2017 all'Assistente

Sociale che gestirà le spese di prime necessità del predetto nucleo familiare, con carico di
rendiconto finale;

Di tenere conto degli impegni di spesa di seguito specificati:
o n.7L2/2016 - compet.2017, assunto con Determina M.GG. n.292/2OL6;
. n. LOM|2OL7 - Compet. 2018, assunto con Determina M.GG . n. 345/20L7;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193, comma 8, del D.Lgs. n.267/2OO0, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza
pubblica;

Di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2ooo,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
re8olarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio_

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che
lo stesso acquista effìcacia immediata, divenendo esecutivo,solo con l,acquisizione del visto di
reSolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs
n.267/2O0O.

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di c.c.
n.7 del22.5.2012.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. h.-
regolarità contabile.

si esprime parere favorevole in ordine alla

ll Resp.le del Se


