COMUNE DI

SERVIZI
SOCIO CULTURALI

ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente

N. 09 del 11.01.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana
OGGETTO:

Rendiconto contributi straordinari erogati dal Settore servizi socio- culturali nel corso
del I-II-III e IV trimestre 2009. Approvazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22/01/2009 veniva
costituito, presso il settore servizi socio-culturali, un fondo cassa di € 2.600,00 finalizzato
all'erogazione immediata di contributi straordinari a favore di cittadini che si trovano in situazioni di
contingente ed urgente bisogno, sulla base di relazione e proposta delle competenti assistenti Sociali;
Che con lo stesso atto veniva assunto impegno contabile sul capitolo di spesa 1440 del
bilancio 2009, in esercizio provvisorio , per l'ammontare complessivo di € 2.600,00 , con mandato
di pagamento n. 469/2009 a favore della dipendente dell' Ufficio Politiche Sociali Sig. ra Schiavo
Liliana, riscosso dalla stessa in data 05/02/2009;
Che con determinazioni del dirigente n. 168, 344, 508, 643 e 787/2009 veniva impinguato il
fondo cassa istituito presso questo Settore di € 10.400,00 finalizzato all'erogazione dei contributi di
cui trattasi,con mandati di pagamento n.469/09,1397/09,2220/09,3188/09,3787/09 e 4909/09 a
favore della dipendente dell'Ufficio Politiche Sociali Schiavo Liliana,riscossi dalla stessa in data
05/02/09,06/04/09, 26/05/09, 16/07/09 e 18/08/09 e 30/10/09 ;
Dato atto che, nel corso del I°, II°, III° e IV trimestre 2009 sono stati erogati contributi
straordinari a persone indigenti in situazioni di urgente bisogno per l'importo complessivo di €
!5.600,00, sulla base di apposita istruttoria e relazione delle competenti assistenti Sociali operanti
nell'Antenna sociale di Ariano Irpino, nell'ambito del Piano di zona Sociale A1;
Ritenuto, pertanto, approvare il relativo rendiconto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto dei contributi straordinari
erogati a persone indigenti in situazioni di urgente bisogno nel corso del 1°, 2°, e 3°e IV trimestre
2009, come da prospetto allegato.
Dare atto che l'elenco dei beneficiari viene allegato, per ragioni di riservatezza solo alla copia
del presente provvedimento agli atti di quest'Ufficio ed a quello per l'Ufficio di Ragioneria.
Dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria,ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco
ed al Segretario Generale.

Il Dirigente
(Dott.Giuseppe Fiorellini)

_______________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina
che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno_____________

Bilancio 2009

Il Dirigente di Ragioneria

____________________________

__________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

