
COMUNE DI BUCCHERI
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DETERMINA DEL CAPO AREAAFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 7O9/2Of7, con cui si è concesso un ulteriore sostegno

economico di €. 250,00 ad un soggetto preso in carico dai Servizi Sociali, di cui si omettono le generalità a

tutela della privacy;

Richiamata, altresì, la Determina M.GG. n. 187dell'11.8.2017, con cui si è assunto il relativo impegno di

spesa nel codice/cap. 72.04 - l.O4.O?.05.999/990 del Bilancio di previsione fìnanziaria 2017l2ot9,

approvato con Delibera di C.C. n.25 dell'8.7.2017;

che, in ossequio al citato atto, la somma prevista viene erogata all'assistita in un'unica soluzione;

visto il vigente Regolamento comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona;

Vista la L.R. n.22/86, nonché la L.328/2OOO,

Visto il D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) Di liquidare , per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti, la somma di €.25O,OO, all'assistita C.P., di cui si omettono le generalità a tutela della

privacy;:

2) Di richiamare l'impegno di spesa n. 6út /2017 assunto nel codice/cap. f2.04 - f '04.02.05.999/990

_ del Bilancio di previsione finan ztaîia 2017 /2o!9 approvato con Delibera di C.C. n. 25 dell'8.7.2017;

Oggetto : Liquidazione ulteriore sostegno economico nei confronti di C'P'

.t6 € ?o\l
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s)

6)

3) Di erogare la somma dovuta al soggetto assistito in un,unica soluzione;

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

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che to
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 1g3, comma 7 del d.lgs.
26712000

ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.20!2.

ll Resp.le del Procedimento ll Capo A M.GG.
L. Gi o


