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Oggetto
:

SIGG.RI GR...73Y E QR...21V - PRESA D'ATTO SUSSIDI ECONOMICI 
STRAORDINARI - IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE

Vista il Decreto Sindacale prot. n° 53111 del 27.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del 
Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Visti gli elenchi, agli atti di questo Ufficio, con la quale, a seguito istruttoria delle Assistenti Sociali 
incaricate, si propone l’erogazione di un sussidio economico straordinario ai Sigg.ri GR...73Y E 
QR...21V;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla presa d’atto dei sussidi di che trattasi e procedere 
all’impegno della somma di €. 1.729,76 al Cap. 2018 di cui €. 229,76 per il sussidio del Sig. 
QR...21V (indigente) ed €. 1.500,00 per il sussidio della Sig.ra GR...73Y (emergenza abitativa);

Vista la relazione istruttoria del 30.04.2020, che ad ogni buon fine si allega  in copia;
Visto:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 con il quale viene prorogato al 
30.04.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 37 del 17.03.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei risultati 
attesi di Bilancio;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;
- il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA



Per le causali espresse in premessa:

1)  PRENDERE ATTO dell’erogazione di  un sussidio economico straordinario ai Sigg.ri 
GR...73Y E QR...21V;

2) IMPEGNARE le somme come meglio sotto specificato:

Cap./Art. 2018 Contr. Emergenza abitativa
Missione 12 Programma 2 Titolo 1 Macro aggregato 4

Beneficiari €. 229,76 per il sussidio del Sig. QR...21V (indigente) ed €. 1.500,00 per il 
sussidio della Sig.ra GR...73Y (emergenza abitativa);

Causale Sussidi straordinari
Importo €.  1.729,76

3) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4) DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6) RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che la Responsabile del 
procedimento  è la Dott.ssa  Maria Grazia Coccetti;

7) DARE ATTO che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  
spesa;

8) DISPORRE la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA
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