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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSISTENZA
VISTO il Decreto del Sindaco n.1 prot. 55 del 07.01.2014 che individua i Responsabili dei Settori ed i loro
limiti di competenza riconfermato con Decreto n. 3 del 05.02.2014”Nomina Responsabile Servizio
Amministrativo”;
PREMESSO che nel Comune di Piedimonte San Germano vi sono molti nuclei familiari con minori e non ,
totalmente privi di reddito;
CONSIDERATO, che tale situazione non facilita l’integrazione sociale;
RITENUTO opportuno continuare ad aiutare tali famiglie, anche in considerazione che trattasi di nuclei a
rischio di devianza sociale di vario tipo e quindi hanno anche bisogno di un aiuto in danaro;
CONSIDERATO che moltissime famiglie stanno attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche a
causa del prolungato stato di disoccupazione o di cassa integrazione delle varie industrie;
TENUTO CONTO che le stesse hanno presentato istanza per un aiuto economico allegando tutta la
documentazione necessaria per attestare lo stato di bisogno;
PRESO ATTO che per ogni richiedente è stata istruita una pratica e che a campione sono state effettuate
visite domiciliari per constatare l’effettiva necessità di elargire un contributo economico;
RITENUTO urgente e necessario liquidare, la somma così come specificato nel prospetto che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la Determina d’impegno n. 377/186 anno 2014 avente per oggetto: impegno contributi assistenziali
ed ex E.N.A.O.L.I.;
VISTO il bilancio di previsione anno 2014 approvato con delibera di C.C. n. 10 del 22.04.2014;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgsl. n. 267/2000;
VISTA la legge 27.12.2013, n. 147;
DETERMINA

1) di liquidare per il motivo specificato in premessa la somma di € 12.600,00 così come specificato nel
prospetto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di imputare la somma complessiva di € 12.600,00 al cap. Peg n. 985 ( codice di bilancio
1.10.04.05)”Contributi socio assistenziali assegni economici”del bilancio corrente gestione competenza anno
2014 che presenta disponibilità;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass.SocialeI.Messidoro
________________________________

In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Amministrativo,
richiesto, esprime parere tecnico favorevole e firma per conferma:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F. F. Ass.SocialeI.Messidoro
________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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