COMUNE DI

SERVIZI
SOCIO CULTURALI

ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente

N. 188 del 11.03.2010
Servizio : Politiche Sociali
Responsabile: Schiavo Liliana
OGGETTO:

Integrazione fondo presso l' Ufficio dei Servizi Sociali per interventi urgenti e
straordinari. Impegno di spesa.-

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di G.C. n. 27 del 05/02/2010 veniva costituito, presso il settore
servizi socio-culturali, un fondo cassa di € 3.000,00, finalizzato all'erogazione immediata di
contributi straordinari a favore di cittadini che si trovano in situazioni di urgente bisogno, sulla base
di relazione e proposta delle competenti assistenti Sociali;
Che con determinazione del dirigente n.118 del 17/02/2010 veniva impegnata la suddetta
somma finalizzata all’erogazione dei contributi di cui trattasi, con mandato di pagamento n.
832/2010 a favore della dipendente dell’Ufficio Politiche Sociali sig.ra Schiavo Liliana, riscosso
dalla stessa in data 23/02/2010;
Atteso che il suddetto fondo si è esaurito, e che, pertanto, si rende necessario impinguare lo
stesso per far fronte alle situazioni di urgente bisogno, attraverso la concessione di contributi
assistenziali straordinari ;
Ritenuto, pertanto, impinguare il fondo di € 3.000,00 e di conseguenza impegnare la relativa
spesa;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di impinguare, per le motivazioni di cui in premessa, il fondo cassa istituito presso questo
Settore di € 3.000,00, finalizzato all'erogazione immediata di contributi straordinari a favore di
cittadini che si trovano in situazioni di urgente bisogno.
A tal fine, impegnare la suddetta somma sul capitolo 1440 del bilancio 2010 in corso di
formazione.
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della sig.ra
Schiavo Liliana dipendente del suddetto settore, incaricata per la sola gestione del fondo in
argomento, con l’obbligo di rendicontazione trimestrale sotto la vigilanza del Responsabile del
Settore e dell’ organo di Revisione
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria,
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco
all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore 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. ______________

_________________________________________________________________________

