
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

Vista la L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Viste le istanze con cui vari cittadini richiedono la concessione  di un contributo economico per i motivi 

indicati nelle istanze stesse;



Visto il capitolo 1 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" redatto ai sensi 

dell'art. 12 della Legge 241/90, approvato con atto C.C. n. 12 del 25.3.1999 e controllato senza rilievi dal C.R.C. 

di Bologna nella seduta del 7.4.99, prot. n. 2961;

Viste le proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-Assistenziali e 

formulate nella seduta del 17/06/04 con l'ausilio della Commissione Assistenza, costituita ai sensi del capitolo n. 

7 del succitato regolamento;

Preso atto che dal suddetto verbale, sulla base delle domande presentate, risultano trovarsi in condizioni 

di disagio sociale ed economico tali da poter usufruire dei benefici previsti dal Cap. 1 "Progetti di aiuto 

economico" del succitato regolamento n. 5 cittadini individuati nell'elenco depositato agli atti della presente 

determinazione e che, al contrario, non rientrano tra gli aventi diritto n. 3 cittadini pure individuati nel medesimo 

elenco;

 

Atteso  che nella erogazione dei contributi sono stati effettivamente osservati i criteri e le modalità di 

erogazione previsti dal "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale";

Ritenuto che per alcune spese è necessario autorizzare l'economo comunale a provvedere ad anticipazioni 

previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare le proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-

Assistenziali e formulate nella seduta del 17/06/04 con l'ausilio della Commissione Assistenza dal quale emerge 

che, sulla base delle domande presentate, risultano trovarsi in condizioni di disagio sociale ed economico tali da 

poter usufruire dei benefici previsti dal Cap. 1 "Progetti di aiuto economico" del surrichiamato regolamento n. 5 

cittadini individuati nell'elenco depositato agli atti della presente determinazione e che, al contrario, non rientra 

tra gli aventi diritto n. 3 cittadini pure individuati nel medesimo elenco;

2) - di approvare l'elenco depositato agli atti della presente determinazione contenente i nominativi degli 

aventi diritto all'erogazione di contributi assistenziali e, per ciascuno, la consistenza del contributo concesso;

3) - di quantificare in euro 2.578,00 il costo per l'erogazione dei contributi di cui trattasi;

 

4) - di autorizzare l'economo comunale al pagamento di alcuni dei contributi assegnati, per la somma 

complessiva di euro 778,00;

5) - di autorizzare altresì l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Economo 

comunale fino ad una spesa complessiva massima  di euro 778,00 relativa ai suddetti contributi; 

     6) - di dare atto che i buoni spesa concessi sono già stati acquistati dall'Ufficio Servizi Sociali;

     7) - di assumere per i motivi in premessa specificati la somma di euro 2.578,00 imputandola come segue:

         

- quanto a euro 778,00 sull'impegno n. 897 assunto con determinazione 

  dirigenziale n. 278 del 12/05/2004 sul Cap. 4950.001 "Contributi di 

  assistenza e beneficenza" del bilancio 2004 - sub 02 -;



- quanto a euro 1.800,00 sull'impegno di spesa n. 562 assunto con 

  determina dirigenziale n. 84 del 20/02/04 sul cap. sul capitolo 

  4955.003 "Contributi per integrazione sociale stranieri" (Cap. E. 

  233) del bilancio 2004 - sub 04 -;

8) - di individuare nella persona dell'Assistente Sociale Adriana Moretti Alunni la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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