ORIGINALE

COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali
DETERMINAZIONE NR.219 DEL 04/12/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL MINIMO
VITALE PER I. A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.91 del 04/08/2015 con la quale, in pendenza di
approvazione del Piano di Gestione 2015, sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni
finanziarie 2015-2016-2017 sulla base del Bilancio di Previsione 2015, Pluriennale
2015/2016/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare n.37
del 04/08/2015, e ritenuto che la spesa di cui trattasi rispetto gli indirizzi gestionali stabiliti con le
delibere sopra citate;
RICHIAMATO il regolamento per la concessione di contributi finalizzati a sostenere famiglie in
situazioni di difficoltà economica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.15 del
16/04/1998;
RICHIAMATA la L.328/2000;
VISTA l’istanza di contributo presentata dalla sig.ra I. A. – prot.13701 del 30/11/2015;
VISTA la proposta dell’assistente sociale che ritiene necessario proporre un mese di contributo
economico finalizzato al raggiungimento del minimo vitale di 300,00€ per il mese di dicembre
2015;
SI RITIENE di assegnare alla sig.ra I. A. l’importo complessivo di € 300,00 da corrispondere in una
soluzione da 300,00 € per il mese di dicembre 2015;
ACCERTATO che la spesa da sostenere di complessivi € 300,00 trova copertura
nell’assegnazione finanziaria del Cap.18820 cod. voce “Assistenza Economica” cod.1100405 del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
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DETERMINA
1. Di impegnare, per quanto in premessa riportato, a titolo di contributo economico finalizzato
al raggiungimento del minimo vitale, la somma complessiva di € 300,00 a favore della
sig.ra I. A. da liquidarsi in una soluzione da 300,00 € ciascuna per il mese di dicembre
2015;
2. Di far fronte all’onere complessivo di €300,00 con lo stanziamento del capitolo 18820 cod.
voce “Assistenza Economica” cod.1100405 del bilancio di previsione 2015;
3. Di liquidare con il presente provvedimento la somma di €300,00 a favore della sig.ra I. A.
quale importo per il mese di dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
MIOZZO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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