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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto sindacale n. 55 del 07.01.2014 che individua i Responsabili dei Settori ed i loro limiti di
competenza;
VISTA la propria delibera n. 164 del 10.08.1979 avente per oggetto. Presa atto artt. 22 e 23 del D.P.R.
616/77 EX ENAOLI ;
VISTA la delibera n. 62 del 15.09.1979 con la quale si ratificò la delibera di G.C. n. 164/79;
VISTA la circolare acquisita agli atti di questo Comune n. 5735 del 27.07.1996 recante i parametri per
stabilire l’importo trimestrale a seconda il reddito dichiarato dal nucleo orfanile;
VISTI gli atti dell’assistenza EX ENAOLI per l’anno 2013;
RITENUTO urgente e necessario continuare l’assistenza per l’ENAOLI sulla scorta delle istruttorie già
formalizzate ed effettuate dagli uffici comunali che vengono confermate;
VISTA la Determina di impegno n. 295/147 anno 2013 avente per oggetto: ulteriore impegno contributi
lettera C art. 4 regolamento ed ex E.N.A.O.L.I.;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, che proroga al 28.02.2014 il termine per
l’approvazione del bilancio 2014;
VISTO il bilancio di previsione anno 2013 “”approvato con delibera di G.C. n. 22 del 19.07.2013;
VISTO il bilancio di previsione 2014, in corso di redazione;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgsl. n. 267/2000;
VISTA la legge 27.12 2013, n. 147;
DETERMINA
1) di approvare per i motivi evidenziati in narrativa il prospetto che segue nel quale vengono indicati i
nominativi dei minori beneficiari, i nominativi dei genitori superstiti, le somme trimestrali da liquidare ed il
presunto periodo del contributo;
N. COGNOME E NOME
ORD GENITORE
.
SUPERSTITE
1
2
3

SOMMA DA
LIQUIDARE

M.P.

€ 550,00

D. A. M.

€ 455,00

P. M.T.

€ 455,00

COGNOME
NOME
ORFANI
S. M. L.
S. A.
M. S.
M. A.
A. N.

E
ANNOTAZIONI

“

“

“

“

“

“

1) di liquidare la somma di € 1.460,00 ( relativa al 4° Trimestre 2013) per i motivi sopra menzionati per la
somma a fianco di ciascuno specificata;
2) di prendere atto cha la spesa complessiva di € 1.460,00 di cui alla presente determinazione risulta
imputata al capitolo Peg n. 985 ( codice di bilancio n. 1.10.04.05/985 ) del bilancio corrente, gestione
residui anno 2013 “contributi socio-assistenziali-assegni economici” che presenta disponibilità;
3) di prendere atto che l’istruttoria della presente determina è stata effettuata dal responsabile del
Procedimento Servizio Assistenza di questo Settore che, in tal senso, di fatto ha espresso, per sua
competenza, il proprio parere tecnico favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass. Sociale Innocenzia Messidoro
_________________________________
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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
(Rosina Mattia)
______________________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 16/01/2014

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 16/01/2014

Il Responsabile del Servizio
______________________________

Pag. 1

