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IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 450 R.G. 

 
DEL 08/09/2016 

 
 
 
OGGETTO:  Concessione contributo straordinario 
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IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - 
IMMIGRAZIONE 

 
L’anno  2016, il giorno otto del mese di settembre 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267. 
Visto il decreto del Sindaco n° 18 del 06/09/2016 con il quale si conferisce alla sottoscritta fino 

al 31.12.2016, e comunque fino all’adozione di diverso decreto, l’incarico di Responsabile dei 
servizi della IV UOC, titolare di posizione organizzativa; 

Vista la deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 18 del 
21.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, fra l'altro, il 
bilancio di previsione esercizio 2016-2018 e relativi allegati; 

Vista la deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 70 del 
30/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2016; 

Visto il “Regolamento Comunale sui contributi e sovvenzioni varie”, approvato con delibera di 
C.C. n° 49 del 17.07.2000, rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002; 

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n° 33 del 20.12.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è emanato un atto di indirizzo per l’individuazione dei criteri per la 
concessione dei contributi, nelle loro varie tipologie; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 12.08.2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale si autorizza la concessione di un contributo economico straordinario in 
favore del nucleo famigliare di cui alla nota agli atti degli uffici competenti, nella misura di € 
200,00, dando mandato alla sottoscritta all’adozione degli atti formali per la liquidazione; 

Visto che si rende opportuno procedere con apposito atto alla liquidazione del contributo 
straordinario; 

 

D E T E R M I N A  

• Di liquidare, siccome liquida, a favore di V. S., di cui alla nota agli atti degli uffici competenti, 
in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° 26 del 12.08.16, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la somma di € 200,00, quale contributo 
straordinario.  

• Di imputare la spesa di € 200,00 alla Missione 12, prog. 05, Titolo 1, capitolo 1426 del Bilancio 
2016, denominato “Contributi socio-assistenziali”. 

• Di trasmettere con separata nota all’ufficio ragioneria i dati necessari alla liquidazione del 
contributo al beneficiario. 

• Di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria, per 
i seguiti di competenza. 

• Il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile della II^ U.O.C. 
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   Responsabile della IV U.O.C. 
(Dott.ssa Rosa Angela GALLUCCIO) 

 
 
 
 



Firma del responsabile

Oggetto: Concessione contributo straordinario

Rosano lì 08/09/2016

IL RESPONSABILEIL RESPONSABILE

F.to ROSA ANGELA GALLUCCIO

IL RESPONSABILE

F.to ROSA ANGELA GALLUCCIO
(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE

F.to ROSA ANGELA GALLUCCIO
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione avente il
seguente oggetto: Concessione contributo straordinario. (Art. 151 comma4 del D.Lgs 267/2000)

Il presente atto è: Esecutivo

Impegno n. 2121

Rosarno lì  09/09/2016

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

(Documento f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
F.to FRANCESCO CONSIGLIO

(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero atto: 386

Si attesta che la Determinazione numero: 2016/386 in data odierna viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Lì  09/09/2016

Servizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e ConsglioServizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GABRIELLA BERTUCCI

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GABRIELLA BERTUCCI
(Documento firmato digitalmente) GABRIELLA BERTUCCI

Servizio Segreteria Giunta e Consglio

F.to GABRIELLA BERTUCCI
(Documento firmato digitalmente) GABRIELLA BERTUCCI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


