COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
--------------------------

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE
COPIA

DETERMINAZIONE N.

824 DEL 21/10/2015

DETERMINA SETTORIALE N. 84

del

15/10/2015

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE.

L’anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Dirigente AREA SERVIZI SOCIALI E
PUBBLICA ISTRUZIONE, dott. Giuseppe Brasilio nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti delle responsabilità gestionali
approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 12/06/2012;
VISTO il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 97 comma 4
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità ;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 27.08.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2015;
VISTA la delibera di G.C. n. 84 del 16.09.2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2015 integrato con il piano degli obiettivi e della performance 2015-2017;

VISTA la disposizione sindacale del 08/09/2015 prot.n.12464 con la quale si disponeva di
corrispondere alla sig.ra Ianniello Rosanna, moglie del defunto Del Bene Vincenzo, un contributo di
euro 1.300,00 per far fronte alle spese funerarie del suddetto Del Bene deceduto a Casagiove
l’8/8/2015;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del Tuel e dato atto che l’obbligazione suindicata diverrà esigibile nel
corrente esercizio in cui va imputata la relativa spesa;
VISTO ed osservato l’art.147- bis del D.lvo n.267/2000 in materia di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge n°241/90,
come introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni
di conflitto d’interesse, anche potenziale;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 1.300,00 sul cap.1502 del PEG in corso per quanto meglio in
narrativa espresso;
2) Di liquidare e pagare la suddetta somma di € 1.300,00 alla sig.ra Ianniello Rosanna, nata a
Casagiove l’11/06/1964 ed ivi residente alla via 25 Aprile,30 – C.F.
NNLRNN64H51B860ZCodice IBAN – IT 55Y0760105138203299803302, che
rendiconterà all’Ufficio di Assistenza Sociale l’avvenuto pagamento alla ditta che ha
effettuato il servizio funebre.

F.to

Il Dirigente AREA SERVIZI SOCIALI E
PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to dott. Giuseppe Brasilio

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in data odierna diventa
esecutiva.
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Casagiove lì 21/10/2015
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Michele Paone
UFFICIO DI SEGRETERIA
__________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’albo comunale il giorno
23/10/2015 e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 07/11/2015.
Casagiove lì 23/10/2015
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Sibillo Colomba
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì __________________
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
dott. Giuseppe Brasilio

