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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 468 del 19-07-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Contributo economico in favore della sig.ra P. G., residente in Campobasso.

IL DIRIGENTE

Richiamate le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui
compiuti dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati dalla legislazione regionale in
materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di
Campobasso, secondo il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sociale di Zona;

Dato atto che, come rappresentato dall’Assistente sociale dott.ssa M. Polisena, la sig.ra P. G.,
generalizzata nell’allegato A al presente provvedimento, ha urgente bisogno di un contributo
economico, dovendosi recare in ospedale per motivi di carattere sanitario;

Ritenuto di:
- concedere l’aiuto sollecitato, per l’importo complessivo di euro 100,00, in favore della suddetta
sig.raP. G.;

- impegnare la somma di euro 100,00 sul bilancio 2018;

- imputare detta spesa di euro 100,00 sul cap. 7752 del bilancio 2018 “Fondo emergenza famiglie in
disagio – interventi    assistenziali (E 456 - 603)”, codice di bilancio  12.04-1.04.02.02.999;

Ritenuto, altresì, di liquidare detta spesa, di euro 100,00, prevedendone l’erogazione in unica
soluzione in favore della beneficiaria del contributo;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
-147-bis  (introdotto dall’art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre
2012, n. 213), ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa
del presente provvedimento;
- 107, sulla competenza dei dirigenti;
-183 e 184, in materia di impegno e liquidazione della spesa;
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Dato atto che le generalità della beneficiaria del contributo sono indicate nell’Allegato A al
presente provvedimento, che di questo costituisce parte integrante e sostanziale, pur se di esso non
viene data pubblicità sul sito dell’ente per ragioni di tutela della privacy (ai sensi del nuovo
Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali);

D E T E R M I N A
  

Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di

concedere alla sig.ra P. G. , residente in Campobasso, un contributo di euro 100,00;1)
impegnare l’importo di detto contributo, di euro 100,00, sul bilancio 2018;2)
imputare detta spesa di euro 100,00 sul cap. 7752 del bilancio 2018 “Fondo emergenza3)
famiglie in disagio – interventi  assistenziali (E 456 - 603)”, codice di bilancio
12.04-1.04.02.02.999;

attestare, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009,4)
convertito nella legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole della finanza pubblica, con particolare
riferimento alla disciplina del saldo tra le entrate finali e le spese finali di cui all’art. 1,
commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
dare atto che le prestazioni sono esigibili entro il 31.12.2018;5)
liquidare, in favore della beneficiaria, sig.ra P. G., il suddetto importo di spesa di euro6)
100,00;
autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per l’importo di7)
euro100,00, in favore della suddetta sig.ra P. G., le cui generalità complete sono indicate
nell’Allegato A al presente provvedimento, che di questo costituisce parte integrante e
sostanziale (pur se di esso non viene data pubblicità sul sito dell’ente, per ragioni di tutela
privacy, ai sensi del nuovo Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali);
dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente8)
provvedimento;
dare notizia dell’adozione del presente atto all’Assistente sociale, dott.ssa M. Polisena.9)

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa
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Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €       100,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7752/         100,00 2018  1660 24-07-2018 A.T.S. - FONDO
EMERGENZA
FAMIGLIE IN DISAGIO
- INTERVENTI
ASSISTENZIALI
(E/456-603)

12.04-1.04.02.02.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 24-07-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1976 del
19-07-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 25-07-2018 al 09-08-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  10-08-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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