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======================================================================
Oggetto: Concessione contributo straordinario.

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Tributi
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° del D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267 nonché in virtù dei poteri conferiti con decreto sindacale
nr. 3156 del 30.07.2013 a firma del Sindaco p.t. del Comune di Caraffa di CZ;

Premesso che il Signor xxxxxx nato a xxxxxxxxx il xxxxxxx ed ivi residente in
Via xxxxx, ha avanzato istanza, acquisita al protocollo di questo Ente al n.
409, al fine di ottenere un contributo straordinario in conseguenza che lo
stesso trovasi in situazione di estremo disagio economico, senza lavoro e stante
anche la sua situazione particolare;
che detta situazione è stata confermata e rappresentata alla sottoscritta anche
dagli Assistenti Sociali di Catanzaro che periodicamente vengono a visitare il
signor xxxxxx;
Che l’Amministrazione Comunale, intende concedere un contributo
straordinario pari ad €. 200,00 al fine di alleviare momentaneamente la
situazione di disagio del Signor xxxxxx;
Visto, altresì, il Regolamento per la concessione di contributi straordinari da
erogarsi ad Enti Pubblici e soggetti privati e precisamente l’art. 12 punto 3 che
prevede i casi nei quali il Sindaco può disporre, avendone accertata la
veridicità della richiesta, la erogazione di contributi straordinari sussistendone
i requisiti come nella fattispecie;
Visto l’art. 107 comma 3° del d.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità contabile, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del
D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, nel testo, come sostituito dall’art. 3, comma 1° lt..
b) del D.L. 10.10.2012 n. 174;
Visto l’art. 48, commi 1° e 2° del citato D.Leg.vo 267/2000;
Ritenuto di procedere al predetto impegno;
Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2014, in corso di approvazione;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere, per le motivazioni in premessa riportate, un contributo
straordinario di €. 200,00 al Signor xxxxxx nato a xxxx il xxxxxx;
Di imputare la spesa sul capitolo 1950 del corrente bilancio in corso di
predisposizione ove le somme risultano opportunamente allocate e disponibili.
Lì 30.01.2014
Il Responsabile del Settore
-Dott.ssa Patrizia Palmitelli –

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap.n. 1950 del Bilancio 2014,
Gestione Competenza, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all’art.151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa lì 30.01.2014
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
30.01.2014 con il numero 59 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa
viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile
attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del
Comune in conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato
con deliberazione della G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di
Caraffa di CZ: comunecaraffacz.it).
Lì 30.01.2014
Il Responsabile del Settore
-Dott.ssa Patrizia Palmitelli

