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Cowuwe di Montevago
Prarìncid di ,4llige ta

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI GENERALI

L'anno duemiladodici, i1 giomo
Casa Comunale e neila sua stanza

3(

Oggetto: Intenenli di integrezione e sostegno sociale a fàvore di soggetti in condiTioni economiche

disegiaie € a rischio di escìusioDe socialc: a11io del progetto e àpprovazioDe del han'lo'

del mese di Q,.,.-l . " nella'--_]-

IL RES?ONSABILE DNI SERI,fZI GENERALI

VISTO 1'afi.4 del D. Lgs. 30.03.2001, n' 165;

VISTO 1'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale

n' 48/91 (che ha recepito 1a L.1,12i90), da11a legge regionale n" 23198 (che ha recepito la L.

n' 127l97 e successive modificazioni) e da11a legge regionale n' 30/2000;

VISTO 1'ordinanento hnanziario e contabile degli enti locali;
VTs-fO lo Staruto de1 Comune:
VISTO i1 Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato auo che questo Comùùe non è prowisto di personale con clualihca dirigenziale;

CONSIDERATO che 1'art. 51, comma 3-bis. della Legge 03i06/1990, o' 142, rccepito

nell'ordinamento regionale. dispone che per teli Enti le i-urzioni di cui al comma 3 del

medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli ulfici o dei servizi;

VIST,A. la determinazione shdacale n". 68 de1 30.12.2011 esecutiva ai sensi di legge, con 1a

quale vengono attribuite le funzioni gcstionali relative al settore sen'izi generali;

CONSIDEP-ATO che il nol ha ancora approvato i1 Bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTA la Deliberazione Ce1la Giunta N{unicipale n. 6{; del lì'n'{jl.l , con la quale

l'Afiministr(tziane ComtLnale ha deciso d1 realizzare LLfi "interrento socic:1le i tegrato" al

fne dì pret;enire e con\(tstare le situtazioni di bisag a e disagio sociatle di ndtlLra persandle'

familiare e colletti.,a in cti l,erscfia alclt i nlclei familiari eantdggictti e in condizioni di

dfficoltìt, attra',;erso la reali,zazione di Lm prÒgetta di senizio ciNica, Jìnalizzato ad offire
t1i campafientì dei nttclei famillari in stolo di bisoglla o disagia economico la pas.ribilità di

godere di tLn contribttta ecofiofiico meltefida a disposizione della comLlnità chc li tÒrtiene le

loro rlsc,rse personall ed ha incaricato il responsabile dei settorc SS. GG- dell'attuazione

dello stessoi



" RITENLITO di dover ar,--'iare i1 progetto proccdendo a]la pubblicazione de1 relativo ba.ndo;

DETERIIIINA

1) - di realizzare i1 progetto di senizio civico approÌato dalla Giunta À'Iùnicipale e allegato al

presente atto!

2) - di approvare il relativo bendo (a11egato al presente atto) e procedere alla sua pubblicazione;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.750,00 all'intervento n. 1100405/2 den. "Interventi
in favore delle famiglie bisognose" del redigendo bilancio 2012:

4) di dare atto che la somma occorentc rientrt nei dodicesimj consenriti per legge e che il
pagamento de1 contributo non è suscettibile di ftazionamento.



Letto, approvato e sottoscdllo

Il Resp.ìe del Procedimento

(Rotr M.Ìrir ÀIili(illl \

§^\ll^ ln -

Il Resp.ìe dei

UFFICIO RAGIONEzu..\ I
ATTES TAZIONE D I COPERTURA FINANZTARIA

1l sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effctti delÌ'Art. 55 dellà legge

142,/90, come recepita con L. R. n. ,13/91,

ATTESTA

che la spese nascente dal presente prol"!edimenro trova copeftum finanzieria al seguenle ìntenenro di spesa

de bi"r-cio del .orrcnre e.erc.7'o !n'ìn/iaro:

- 
'nrenLn.o 

..1.t.-.-t.-,.d.i.... -......:: i .1 I' ; :' .) t
Derromrn.vione

- Stanziamento iniziale di competenza : € .........................

- Aggiunte: € ... .. . ... . .. . .. ..........

' Dedotte: € .......-...............

- Revisione attuale di competenza: € ........................

- Impegd assùnti in precedenze: € ........................

- Disoonibilità attDale: €' -.-,.,1) . . Ètr
- r,,o.gnon.]i:r":''t';.',-..or,rrre.0r'd:..,,"-" .i ),.;.5r1.[,:-...
Addì........r.............:.iì.... - -n-: ssporsaeJrE DEL sERvzIo È^-.{\zl{Rro. . .. ... ... .. .i 1.. .. _TL.RESPO\S

", a.,
U T FIC IQ.PT SÈG RETENA\ tk _ /

11 sottoscdtto Segreliùio Comunale:

Visti gli Atti d'ufhcio e su conforme attestazione del lvlesso ComunaÌe,

ATTESTA
Che il prese[te prorycdimento è steto affisso all'Albo Pretorio Comunaìe

dal ........... al ., .,, ...

IL SEGRETAI]O COI,{L\ALE

D lla ? :d"q- t \\,.titpal


