COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 378

Data, 24-06-2016

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.1 DEL
REGOLAMENTO PER LA COBCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in esecuzione alle indicazioni dell’Assessore ai Servizi Sociali

VISTA la domanda ricevuta al prot. n. 7693/2016 volta ad ottenere un contributo a fronte di difficoltà
economiche, come da documentazione conservata agli atti;
RILEVATO che sussistono le condizioni di bisogno, di urgenza ed indifferibilità e di grave disagio
economico indicate dall’art.1 - punto 3 - dell'allegato al Capo VI del Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati tali da motivare l’erogazione di tale
contributo;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa pari ad € 169,14 al cap. 5103 del PEG - esercizio
2016;
RICHIAMATI :
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento nonché le relative risorse stanziate al cap.5103;
- i decreti del Sindaco n. 1 del 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale stipulato in data 31/03/1999;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

D ETERMINA
1. di accogliere la domanda di cui in premessa;
2. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2016

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

7

Descrizione

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo

1

Capitolo

5103

CIG

------

CUP

------

Creditore

____

Causale

Contributi benefici economici
€ 169,14

Importo

Trasferimenti ad altri soggetti

Scadenza

3. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

