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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Determina Registro Generale n. 2^£~

del T^cWàl 2-O

Determina Registro Settore "A" n. \^~O

del

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento contributi economici a favore di diversi cittadini
bisognosi.IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione.
Viste le richieste presentate da diversi cittadini tendenti ad ottenere un sostegno
economico per le varie situazioni di disagio economico socio familiare legati anche a
problemi di salute, classificabili nelle tipologie di "non idoneità al servizio civico" , e
"contributo straordinario" previste nel regolamento comunale approvato con delibera di
C.C. n. 10 del 19.04.2016;
Rilevato che l'Ufficio Servizi Sociali ha esaminato le richieste presentate,
predisponendo uno schema di valutazione con l'indicazione del numero delle richieste
ammesse e non ammesse con le relative motivazioni, dal quale si evince che le richieste
ammesse ammontano a n. 7;
Che pertanto è ritenuto opportuno provvedere ad un impegno di spesa per consentire il
pagamento dell'assistenza economica da concedere ai cittadini ammessi che hanno avanzato
regolare istanza;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale viene differito il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 31 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018;
VISTI:
• L'ari 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• II punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria(all. 4/2 a! d. Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio:
Richiamata la Delibera Consiliare n. 27 del 06.06.2017, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per i!
triennio 2017-2019;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni del capitolo 1463 missione 12.4.1.104 del Bilancio
di Previsione finanziario 2017 - 2019 - annualità 2018, risulta sufficientemente capiente;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;
• Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
• Visto il d.Lgs. n. 165/2011;
• Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

•
•
•

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista la determinazione sindacale n. 4 del 31.01.2017 con la quale la sottoscritta è
stata confermata responsabile del servizio "Affari Generali", ai sensi e per gli effetti
dell'art.177 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
• Vista a delibera Consiliare n. 27 del 06.06.2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 esecutiva;
DETERMINA
1
2
3

4

Di disporre I' impegno di spesa pari ad € 1.400,00 per consentire il pagamento dei
contributi economi da erogare ad alcuni cittadini economicamente svantaggiati.
Di provvedere al pagamento dei suddetti contributi con successivi provvedimenti.
Di adottare l'impegno, relativo alla somma sopra disposta di € 1.400,00 sulla
missione 12.04.1.104 Cap. 1463, del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità
2018.
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti, sulla missione 12.4.1.104 al netto delle spese
già impegnate e del fondo pluriennale vincolato.

5

DÌ accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine sua regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6

Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per le registrazioni di sua competenza, al Responsabile del procedimento
per l'esecuzione, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa-Maria Bica)

Buseto Palizzolo,

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento retroiscritto e si attesta la
copertura finanziaria della spesa nello stesso prevista per la quale è stato assunto impegno sulla
missione 12.04.1.104 cap. 1463 del bilancio del corrente esercizio, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267.
Buseto Palizzolo,

IL RESPONSABILE DEL SE

INANZIARIO
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