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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  494  DEL  29/09/2020 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per erogazione contributo economico straordinario. 

 

 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 Premesso che la sig.ra 13CE15083240920EMN, residente nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ha 

presentato a questo Ente richiesta di contributo economico, dichiarando di versare in stato di momentaneo disagio 

economico; 

Vista la relazione sociale datata 28.09.2020 prot. 69/20/LM, pervenuta in data 29.09.2020 al prot. 15266, 

conservata in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  

13CE15083240920EMN, la concessione di un contributo economico di € 227,29.= al fine di pagare alcune fatture per il 

consumo di energia elettrica, acqua e affitto, considerato che nel nucleo familiare sono presenti due figli studenti di 20 e 

14 anni, che il capofamiglia è attualmente disoccupato, che la richiedente lavora par-time in un’impresa di pulizie, che 

famiglia risiede in un appartamento A.T.E.R. in affitto, così come meglio specificato nella relazione sociale, conservata 

in atti; 

Ritenute le motivazioni riportate nelle relazioni a firma dell’Assistente Sociale Leoni Maria, sopra richiamata, 

meritevoli di accoglimento; 

Considerato inoltre che la sig.ra  13CE15083240920EMN ha presentato un ISEE di € 4.529,12.= e che 

pertanto la stessa può accedere al contributo economico richiesto così come previsto nel “Regolamento comunale dei 

servizi alla persona”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 36 del 30.09.2019, esecutiva; 

Ritenuto di concedere  alla sig.ra 13CE15083240920EMN un contributo di € 227,29.=  al fine di pagare 

alcune fatture per utenze doverse, da liquidare come segue: 

- € 92,32.= (fattura per consumo energia elettrica) + € 72,27.= (affitto ATER) in contanti al richiedente; 

- € 62,71.= (fattura per consumo acqua) su c/c AGS SPA 

Visto: 

- il vigente Regolamento comunale dei servizi alla persona, approvato con D.C.C. n. 36 del 30.09.2019, esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 

del 30/12/2019, esecutiva; 

- il P.E.G. esercizio provvisorio 2020  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, 

esecutiva; 

Accertata la disponibilità a bilancio; 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n° 12410 del 27.06.2019, con il quale il dott. Luca PINALI è stato nominato 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

DETERMINA 

 

1) di concedere  alla sig.ra 13CE15083240920EMN il  contributo di € 227,29.= al fine di pagare alcune fattura 

per il consumo di energia elettrica, acqua e affitto, così come specificato nella relazione sociale datata 28.09.2020 prot. 

69/20/LM, pervenuta in data 29.09.2020 al prot. 15266, conservata in atti; 

2)  di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di  € 227,29.= a titolo di 

contributo economico straordinario, ai sensi della lettera B) del Regolamento comunale dei servizi alla persona, 

imputando la somma al capitolo 774000 del Bilancio, E.F. 2020, avente ad oggetto: “Assistenza persone bisognose”, il 

quale presenta sufficiente disponibilità (I. 3750/2020); 

3) di liquidare alla richiedente riportata nell’allegato A) conservato in atti, l’importo indicato a titolo di contributo 

economico anno 2020 come segue: 

- € 92,32.= (fattura per consumo energia elettrica) + € 72,27.= (affitto ATER) in contanti alla richiedente; 

- € 62,71.= (fattura per consumo acqua) su c/c AGS SPA 

4) di dare atto che la presente determina  è esecutiva dal momento  dell’apposizione del visto di regolarità 

contrabile attestante la copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 


