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AREA SERVIZI ALLA PERSONA PATRIMONIO
COPIA

DETERMINAZIONE N.

897 DEL 20/12/2017

DETERMINA SETTORIALE N. 177

del

20/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE
ECONOMICO STRAORDINARIO ASSISTENZIALE.

CONTRIBUTO

L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di dicembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Dirigente AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - PATRIMONIO, 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. 50 comma 10
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 42 del
28/07/2016;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2017-2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 58 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2017 integrato con il piano degli obiettivi e della performance 2017-2019;

VISTA la domanda,corredata da molteplici certificazioni sanitarie, in data 13.12.2017 con
cui il sig. C.S. rappresentando la propria situazione familiare di assoluta necessità chiede un
contributo economico sulla base delle seguenti motivazioni:
-a seguito di gravissimo incidente stradale il figlio, dopo intervento chirurgico per le molteplici
fratture ed altri danni fisici subiti, è ricoverato presso una struttura specialistica per praticare un
percorso riabilitativo;
- la struttura è ubicata in Telese, dove occorre recarsi quotidianamente per l’assistenza ed il
sostegno necessari;
-la precarietà economica familiare rende impossibile sostenere la spesa del trasporto ed altre
connesse;
-il richiedente non lavora né potrebbe dovendosi dedicare all’assistenza del figlio;
-pertanto non disponendo di risorse economiche sarebbe impossibilitato a proseguire l’assistenza
giornaliera, e pertanto chiede un contributo comunale;
PRESO ATTO dell’indicazione del sig. Sindaco circa la necessità di attivarsi, potendo
disporre di risorse di bilancio finalizzate ad interventi assistenziali ( acquisto farmaci per indigenti)
che attengono comunque alla sfera dell’assistenza per esigenze sanitarie e quindi in senso lato a
necessità che possono riferirsi anche alla fattispecie de qua;
RITENUTO che sulla base della riferita spesa giornaliera da sostenere e per un tempo
minimo di un mese salvo ulteriori periodi possa individuarsi in Euro 500,00 la somma da elargirsi
in termini di contributo all’istante;
DATO ATTO che ai sensi del comma 8^ del richiamato art. 183 è stato preventivamente
accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno,come modificato dalla legge di stabilità n.208/2016;
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
DI IMPEGNARE ed erogare, per quanto innanzi meglio evidenziato e che qui s’intende riportato,
la somma di Euro 500,00, a titolo di contributo assistenziale, al sig. C.S., come in atti che restano
riservati per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali, imputando la spesa al
Macroaggregato 1.04.02.02.999-Programma 5-Missione 12 (Cap.1438), del PEG-bilancio 2017/19esercizio in corso.
Il Dirigente AREA SERVIZI ALLA PERSONA
F.to
- PATRIMONIO
F.to dott. Giuseppe Brasilio
Casagiove lì 20/12/2017

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in data odierna diventa
esecutiva.
Classificazione

PEG Cap.

Art. Importo

Anno Liq. Num. Liq. Anno Imp. Num. Imp.

1.04.02.02.999-12.05

/

/

2017

1438

500.0

/

2017

1681

Casagiove lì 20/12/2017
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
22/01/2018 e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 06/02/2018.
Casagiove lì 22/01/2018
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Sibillo Colomba
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì __________________
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATRIMONIO
dott. Giuseppe Brasilio

