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COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Sociale 

 

 

DETERMINAZIONE N.  80 DEL 09/04/2020 
 

OGGETTO:  INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI 

PERSONA IN DIFFICOLTA' 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 32 del 03.04.2020 avente ad oggetto: “Intervento 

economico straordinario in favore di persona in difficoltà”; 

Dato atto che con tale deliberazione l’Amministrazione Comunale riconosce al nucleo familiare 

della sig.ra <<omissis>> un contributo economico pari a € 200,00 per mesi 3, al fine di fronteggiare 

la situazione di difficoltà venutasi a creare a causa della pandemia in corso, e prevenire forme di 

disagio o di emarginazione sociale; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad enti pubblici e soggetti provati, al comma 4 art. 10 prevede che la “Giunta Comunale, sentita la 

Commissione Comunale di assistenza, può deliberare l’erogazione di sussidi e forniture a favore di 

soggetti che necessitano di immediata assistenza; 

 

Ritenuto pertanto di assumere idoneo impegno di spesa di complessivi € 600,00, imputando la 

spesa al cap.1550 “Assistenza alle persone anziane, disabili e bisognose” del Bilancio di previsione 

2020; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

-  di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2015 di attribuzione tra le aree dei procedimenti 

amministrativi; 

- di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2020 di approvazione del bilancio di Previsione 

2020/2022; 

- di Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) 2020/2022; 

 

Ritenuto di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147 bis del Decreto L.vo 

18.8.2000 n.267; 

 

Richiamato il provvedimento sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

dell’Area Sociale; 

 

DETERMINA  

 

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 600,00 per 

l’erogazione del contributo economico straordinario;  

 

2. di imputare la somma di € 600,00 al capitolo 1550 “Assistenza alle persone anziane, disabili 

e bisognose”; 
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3. di liquidare la somma spettante in tre rate mensili a partire dal mese di aprile 2020; 

 

4. di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento è esigibile entro il corrente 

anno; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

decreto Legislativo 267/2000, come riportato in allegato; 

 

6. di attestare che l’impegno di spesa, adottato con il presente provvedimento risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica. 
 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
              F.to Dott. Paolo Orso 

 

 

 

================================================================= 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE TECNICA 

(Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

 

 

       IL RESPONSABILE DI AREA 
               F.to Dott. Paolo Orso 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 147 bis, comma 1, e art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000) 
  

IMPEGNO Piano dei conti Cap € CREDITORE 

640/2020 U. 1.04.02.02.999 1550 600,00 “Omissis” 

 

 

Il provvedimento di impegno è pertanto esecutivo. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EC. FINANZIARIA 

        F.to Dott. Paolo Orso 

 

 

 

 


