
                   
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE  AREA

AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 36

Data _17 ottovre 2018 OGGETTO:  concessione  di  intervento  economico  in

favore di n. 1 nucleo familiare – …..omissis......

Vista la domanda di contributo economico straordinario richiesta dall’Ass. sociale area minori a

favore di cittadina generalizzata agli atti dell’Ufficio, conservata agli atti dell’Ufficio competente;

Acquisita la relazione dell’Ass. sociale e preso atto che il nucleo in questione é conosciuto ai servizi

i quali hanno dato seguito ad una presa in carico sullo stesso anche a seguito di colloqui con i

servizi dei precedenti comuni di residenza del nucleo; 

Evidenziato come il nucleo é aiutato periodicamente anche da altri enti del privato sociale;

…..................omissis …................;

…..................omissis …................;

…..................omissis …................;

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

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, in specie

l’art. 6;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa;

2. di riconoscere lo stato di bisogno del nucleo generalizzato agli atti dell’ufficio stante quanto

relazionato dall’Ass. sociale e che viene anch’esso conservato agli atti;

3. …..................omissis …................;

4. …..................omissis …................;

5. di dare atto che per quanto sopra il nucleo viene esonerato per la spesa di euro €. 371,05;

6. di dare atto che tale somma é in conto sul bilancio 2018 quale rimborso  all'Unione di Comuni

della Romagna forlivese Unione Montana;

7. la spesa a carico della famiglia è stata calcolata conteggiando …..........omissis …................;

8. di dare atto che, visti i punti 5) e 6) il presente atto viene trasmesso al Responsabile dell’Ufficio

ragioneria  per  gli  aspetti  di  competenza e al  Responsabile  ufficio  ragioneria  dell’Unione di

Inviare a Ufficio ragioneria:

   SI 

  NO



Comuni della Romagna forlivese Unione Montana inquanto il  servizio istruzione pubblica é

gestito da quest’ultimo Ente; 

9. ….................omissis.......................

f.to La Responsabile area amm.va

        (Rosa Maria Di Fazio)

  


