
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “5 - Servizi Sociali Assistenziali” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  30  DEL 29/04/2011 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE A NUCLEO FAMILIARE 

IN DIFFICOLTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE. 

 

L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Barbara Pini 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 168 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 

23.12.2010 con la quale nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2011 sono stati 

autorizzati i responsabili di Area ad attivare provvedimenti di gestione delle risorse secondo le 

disposizioni dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 Premesso che con nota assunta al Protocollo dell'ente al n. 4940 del 22.4.2011, il nucleo 

familiare di L.A., residente nel territorio comunale, i cui dati restano depositati agli atti di questo 

ufficio, ha richiesto un contributo economico finalizzato al pagamento di ticket sanitario per alcuni 

esami ospedalieri a cui si è dovuta sottoporsi la signora E.R. nonché al pagamento di una fattura 

relativa alla fornitura di energia elettrica scaduta in data 16 aprile u.s.; 

 Acquisita, a tal proposito, la relazione a firma dell'Assistente Sociale, elaborata a seguito di 

accurata istruttoria, dalla quale emerge la proposta di erogare un contributo di Euro 300,00, alla luce 

della situazione di emergenza e considerata la presenza all’interno del nucleo suddetto di due 

minori; 

 Precisato che le generalità degli utenti di cui sopra vengono depositate agli atti di questo 

ufficio e non pubblicate all'albo pretorio in ottemperanza al disposto di cui al Decreto Legislativo 

196/2003; 



 Ritenuto di poter condividere la proposta effettuata dall'Assistente Sociale procedendo al 

riconoscimento del contributo come sopra quantificato; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 

n. 188000 "Contributi domiciliari e vari" del bilancio di previsione 2011; 

Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi Euro 300,00; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) di concedere, vista la particolarità della situazione in questione, un contributo economico a 

favore del nucleo familiare di L.A. per la somma di Euro 300,00, finalizzato al pagamento di 

ticket sanitario per l’effettuazione di esami ospedalieri cui si è dovuta sottoporsi la signora E.R. 

nonché al pagamento di una fattura relativa alla fornitura di energia elettrica scaduta in data 

16.4.2011; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 300,00 al Capitolo n. 188000 "Contributi domiciliari e 

vari" del bilancio di previsione 2011; 

3) di dare mandato al Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria di procedere 

direttamente al pagamento del contributo. 

 

 

      Il Responsabile  

Area Amministrazione Generale 

               Fto  Barbara Pini 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 29/04/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Barbara Pini 
________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP. 214 

Lì,  30/04/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 04/05/2011 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Claudio Giovanelli 
______________________________ 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 
 
 


