
                   
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  AREA
AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 44

Data _03/10/2017__ OGGETTO:  concessione  di  contributo  economico  in
favore di nucleo familiare  – Det. n. 39/2017 – Ulteriore
impegno di spesa

Richiamata  la  precedente  determina  n.  39/2017  con  la  quale  –  preso  atto  della  domanda  di
contributo  economico  pervenuta  per  il  tramite  dell'Assistente  sociale  a  favore  di  nucleo  ivi
residente;

Evidenziato come, nell'atto citato, si provvedeva ad un parziale impegno di spesa in quanto l'Ufficio
riteneva di voler approfondire la domanda inoltrata;

Preso atto della mail pervenuta dall'Assistente sociale che segue il nucleo e ritenute condivisibili le
argomentazioni addotte a sostegno della richiesta a suo tempo inoltrata;

Ritenuto  quindi  intervenire  con  ulteriore  impegno  di  spesa  facendo  sempre  riferimento  alla
domanda presentata ed assunta al protocollo con il num. 3813/2017; 

Preso  atto  che  in  data  31  marzo  2017  é  stato  approvato,  con  delibera  n.  12,  dichiarata
immediatamente eseguibile, il bilancio di previsione 2017;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26/2017  con la  quale  sono state  assegnate  le  risorse  ai
Responsabili dei servizi  vista l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

Richiamato il vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di
persone e  nuclei  familiari  in stato di  bisogno approvato con delibera  di  C.C. n.  28/2009 come
modificato dalla delibera di C.C. n. 38/2013, in specie l’art. 6;

Riconosciuto quindi il contributo per acquisto di abbigliamento richiesto dall'asilo nido dove risulta
iscritta la minore, la cui richiesta é conservata agli atti dell'Ufficio;

Richiamato il T.U. n. 267/2000, in particolare l’art. 107;

DETERMINA

Inviare  a  Ufficio
ragioneria:

SI 
 NO



• di prendere atto di quanto in premessa;
• di integrare l'impegno assunto con determina n. 39/2017;
• …...............omissis....................; 
• di dare atto che il contributo di €. 100,00  trova imputazione all’ex cap. 1957 del bilancio di

previsione corrente anno;
• di comunicare l’esito del procedimento all’interessato e all’Ass. sociale.

f.to La Responsabile
                       (Rosa Maria Di Fazio)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000 apposto in data _04/10/2017__

f.to   IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
                 (Dott.ssa Ragazzini Laura)
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