Int. 1100405/0003 – gestione competenza – Imp. 19816 - € 1.200,00=
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1
SETTORE SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 18 del 31.12.2015
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A
FAVORE DEL NUCLEO FAMIGLIARE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00;
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione della G.C. nr. 59 del 30.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
concede un contributo economico a favore del nucleo familiare S.K. . in condizioni di disagio economico di un importo “una
tantum di € 1. 200,00=
Dato che la suddetta somma verrà utilizzata per integrazione al reddito familiare per il pagamento di alcune spese
domestiche
Ritenuto di delegare l’Assistente Sociale all’erogazione effettiva della somma in funzione delle necessità del nucleo
familiare S.K.
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso;
Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti:
Il Regolamento di Contabilità vigente;
Lo Statuto Comunale;
Visto il BP 2015 esecutivo
Visto il regolamento per la concessione di benefici economici ad entri e privati;
Viste le deliberazioni n. 31/G.C./ 18.08.2015 e nr. 48 del 27.11.2015 esecutive ai sensi di legge, ed avente ad
oggetto “Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse” ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n.
267/2000”;

D E T E R M I N A
1. di approvare la premessa alla presente determinazione;
2. di erogare l’importo di.€ 1.200,00= a favore del nucleo familiare S.K. delegando l’assistente sociale, per quanto
sopra specificato ;
3. di dare atto che la somma complessiva “una tantum” di € 1.200,00=, trova imputazione all’intervento n.
1100405/0003 “Contributo a famiglie bisognose, minori” – gestione competenza - imp. 19816 – del B.P. 2015
approvato ed esecutivo
4. di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nell’Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche.IL RESPOSANBILE SERVIZIO SOCIALE
Grassi dott. Raffaele Pio
_________________________

***************************************************************************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Sociale attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, li 31.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Grassi dott. Raffaele Pio
_______________________________
_________________________________________________
La sottoscritta Passeri Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 31.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Passeri Nicoletta
________________________________

************************************************************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì

28.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rottoli Luigi
____________________________
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