COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 3 DEL 10-02-2017
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione, contributi economici straordinari per
l'acquisto di beni e servizi, in favore di cittadini che si trovano in condizioni di
grave disagio economico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 05 del 27.04.2016, approvazione programma per i
servizi sociali 2016/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 14 del 01.06.2016, approvazione documento unico
di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 01.06.2016, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2016/2018;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e 25;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 05/15 con il
quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al
Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
PRESO ATTO che il Servizio Sociale ha la necessità di erogare dei contributi economici
straordinari in favore di cittadini in grave stato di disagio dell’importo complessivo di €. 484,00;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di €. 484,00 l’intervento di “Assistenza economica” in
favore di n°2 nuclei familiari che versano in stato di disagio economico, per l’acquisto di beni
e il pagamento di servizi di prima necessità;
Di concedere contributo economico straordinario, in favore di cittadini in grave stato di
disagio indicati nell’allegato al presente atto, coperto da riserbo ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
La spesa di complessivi €. 484,00 viene imputata sul Bilancio anno 2017 cap. 1881/3;
La presente determinazione passa al servizio di ragioneria per i consequenziali
adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-02-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-02-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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