COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 307 del 02.10.2017
OGGETTO: CONTRIBUTO
ECONOMICO
STRAORDINARIO A FAVORE DI UN
CITTADINO RESIDENTE DI CUI AL L.R. 25.12.2005 N° 23 E DPGR 145/90 N° 789/27 E
R.D.L. N° 2316/34 E SUCCESSIVE MODIFICHE. - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 17 del 19/08/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 15.02.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) contenente il programma delle
attività e dei servizi nel settore socio-assistenziale – anno 2017 da gestire in forma non associata, ivi
compresi i corrispondenti prospetti economici, così come modificata con deliberazione del
Consiglio Comunale N° 20 del 30.06.2017;

Dato atto che nell'ambito del suddetto programma sono stati previsti interventi di sostegno
socioeconomico al reddito familiare e all'inclusione sociale, volti ad assicurare il minimo vitale a
nuclei familiari sprovvisti di reddito per motivazioni diverse;
Vista la richiesta di assistenza economica pervenuta in data 27.06.2017 prot. n. 1778 da parte di un
cittadino residente Sig.r (*) creditore n. 1280, corredata della documentazione richiesta e depositata
agli atti dell’ufficio di servizio sociale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 05/07/2017 relativa alla concessione di un
contributo economico straordinario a favore di un cittadino residente di cui alla LR 25.12.2005 n°
23 e DPGR 145/90 pari a complessive € 1.500,00 da luglio a dicembre 2017,
Ravvisata la necessità di liquidare la somma dovuta per l’erogazione del contributo economico,
relativamente al mese di OTTOBRE 2017, in favore del Sig. (*) il cui nominativo viene omesso nel
presente atto e comunicato con nota riservata all'ufficio ragioneria;
Richiamata i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA
Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 05.07.2017 relativa alla
concessione di un contributo economico straordinario di cui alla LR 25.12.2005 n° 23 e DPGR
145/90 a favore di un cittadino residente Sig. (*) creditore 1280;
Di liquidare e pagare in favore del Sig. (*) creditore 1280 la somma di € 250,00 per il mese di
OTTOBRE con imputazione della spesa sul capitolo 11040510 art.1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02
del bilancio 2017;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$     
,,-+1+'(#+"0)$*/+

