COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 137 del 22.02.2010
Servizio:Politiche Sociali
Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana
OGGETTO: Erogazione

contributo economico straordinario per spese funebri. Impegno di spesa.-

IL D I R I G E N T E

Su conforme indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali;
Vista la relazione redatta dal servizio professionale dell’Antenna Sociale operante
nell’ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale si evince che, a seguito di decesso del sig. S.
C. avvenuto il 19/2/10, già a suo tempo seguito da questo servizio per vari interventi di assistenza,
ultimamente gravemente ammalato e sostenuto per le spese mediche, si è reso necessario ed
opportuno provvedere anche al servizio di trasporto funebre dello stesso;
Per quanto sopra, vista la richiesta della figlia S. G. finalizzata ad ottenere un contributo
economico straordinario per far fronte alle spese di cui trattasi , valutate le disagiate condizioni
generali e nello specifico socio-.economiche della famiglia , opportunamente il servizio
professionale di cui trattasi, propone l’erogazione di un contributo economico straordinario di €
2.250,00 a favore della figlia S. G.;
Ritenuto, pertanto, impegnare la predetta somma finalizzata all’intervento di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 2.250,00 finalizzata al
sostegno delle spese funebri che la famiglia ha dovuto sostenere per il pagamento delle succitate
spese, dando atto che la spesa rientra nei limiti dei 4/12 dello stanziamento del bilancio 2009.
Imputare la suddetta somma con imputazione sul capitolo 1447 del bilancio 2010 in corso
di formazione.
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli uffici di ragioneria, ed
all'ufficio segreteria per quanto di rispettiva competenza, nonche',per conoscenza,al
Sindaco,all'assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale .

IL DIRIGENTE
( Dott.Giuseppe Fiorellini )

_______________________________________________________________________________________________

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che.,
pertanto , dalla data odierna diviene esecutiva .
Ariano Irpino li' ______________________

Impegno n. _______________ Bilancio 2005

Il Dirigente la Ragioneria
_____________________
_______________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio
Dal ___________________________ Al _________________________ n. Reg. ______________
_______________________________________________________________________________

