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CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI QUINDICI NUCLEI
FAMILIARI
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del dipartimento
Affari generali e servizi al cittadino;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con
deliberazione n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che nel P.E.G. è stato assegnato al sottoscritto l'obiettivo di gestione relativo agli
interventi di sostegno a favore di cittadini e la correlata dotazione finanziaria di cui al Capitolo di
spesa 12071.04.0013 del bilancio 2017, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di
contabilità;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 12.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano SocioAssistenziale Comunale (P.S.A.) vigente e quindi definiti i criteri e le modalità per l'erogazione di
contributi economici;
VISTE le proposte per l’erogazione di un contributo economico ai sensi di quanto previsto dal
punto 7.2 del P.S.A. comunale vigente a favore di quindici nuclei familiari per le motivazioni
previste dalle proposte agli atti d’ufficio;
TENUTO CONTO che in attuazione di quanto previsto dal punto 7.2 del Piano Socio-Assistenziale
Comunale vengono erogati contributi economici a soddisfacimento di specifici bisogni;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) di erogare un contributo economico a favore di quindici nuclei familiari come risulta dall’elenco
allegato all'originale del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione per la tutela della
privacy;
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.793,60 al Cap. 12071.04.0013 del bilancio 2017 e di
provvedere alla liquidazione del contributo ai beneficiari individuati;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line.
4) di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art.27, comma 2, del
D.Lgs.33/2013;
5) di inserire nell'albo dei beneficiari di cui all'art.1 del DPR 118/2000 il presente contributo.

Montichiari, 07/07/2017

Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli / INFOCERT SPA

