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DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTOKE SERWZI GENERALT

Oggetlo: Irter1rDti di irtegnzioDe e sostegno sociale a favore di soggetti in conalizioni ecotromiche
disagiat€ e a rischio di esclusione sDciaìe: alTio del progefio e epproyazioDe del bando.
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Comune di Mon
Proùncid di,lgtjgenta
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L'aino duemiladodici, il
Casa Comunale e ne11a sua stanza

giomo .il ,_, ;,.uu o'lr. del mese di 
^r-t 

-.,àla-(L ne11a

IL ROSPONSABII"E DEI SERYIZI GNNER{LI

VISTO i'a . 4 de1D. Lgs. t0.03.2001. n. 1,65;
trilSTO l'ordilamento regionale degÌi enti 1oca1i cosi come modifrcaro da11a lerge rceionaie
n" 43"91 (che ha recepito la L.112/'90). dalì; Lcgge regionrle n. 23 98 lche ha ìecepito ta L.
n" 127,/97 e successive modificaziod) e daÌla legge regionale n. -:0,,2000;
VISTO 1'ordinamento fina.ziario e contabile degli enti loceli;
VISTO Ìo StarÌrto de1 Comune:
VISTO i1 Regolamento Comunale di ConrabiÌiÌà:
Dato aùo che quesÌo Comuoe non è pror.risto di personale con qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che 1'aft. 51, coùunà 3-bis, de11a Legge 08/06i1990. no 142. recepito
ne1l'ordinamerto regionale. dispole che per rali Enti le fixrzioni di cuì a1 comma 3 del
medesimo art. 51 sono svohe dai tesponsebili degli ulfrci o dei senizi;
VISTA la deteÉninezione sindacale a.. 63 del 30.12.2011 esecutiva ai seasi di legge, con 1a
quale l, engono atldbuite le fullziod gestionali telaiive al settore scrllzi generali;
CONSIDERATO che iÌ C.C. hà alp.ovato i1 Bilancio di previsione per i,anno 2012r
VISTA la Deliberazione deÌla Giu,llta lvlunicipale n. 99 del ,t. 19- Zcl? , con la quale
I 'Amministrdzione Comtma[e ha deciso di realizzare tLn "intertento socidle integrato,' trl
lne di prevenire e cofitrastarc le situaziani di bisag o e disagia saciale di ndtLrd persanale,
fa/niliare e collettit,,:1 in ctli \ersq a alcunì nttcleì familiari sNantoggiati e in con.lizioni di
diJlicoltà, attrawrso la realizzazione di un progetta di serNìzio ciyico,lìnalìzzata .Ld.ffr;re
di canpanenti dei nltclei familiari in stato di bisogna o disagia ecanoolico la passibilitò di
gaderc di Lm cÒnttibtto ecoì\oìtlico mettcn.;n a d.sposi:ione ,lella cunlfiità ch; li sostìene le
laro ri:orse persancll ed ha inca caio ìÌ responsabile del settore SS. GG. dell,attuazione
dello stesso:

de1 lg- tÈ -,ioìt,



' RITE\-LTO di dover ayviare il piogetto procedendo alla pubblicazione del relarivo bando;

DETER\II\A

1) - di realizzare i1 lrogetto di seNizio civico apprcl ato dè11a Giunta llunicipale e allegato al
presente atto;

2) - di epprovare i1 relativo bando (allegato al pÌesente afto) e procedere a1la sua pubblicazione;

3) - di impegnare 1a spesa complessiva di € 900,00 all'interlento Ì1. 1100405/2 den. "Inter.,.enti in
favore de11e famiglie bisognose" del bilancio 2012.



Letio, approvato e sortoscritto

Il Resp.1: Cel Procedìmento
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Tl sotroscrìftòSefr-eiado Comunale:
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UFIICIO RAGIO\ERJA

ATTE S TAZI ONE DI C OPERTUR4 FINAI\ZIAKIA

Il sotlnscritto, responsabile del seryizio finanziario, ai sensi e per gli etietti dell àrt. 55 deUa legge

l,l2l90, come recepita con L. R. n. 43,/91,

,{TTESTA

che La spess nascente dal presente pro\.r'edimento trova coperÌxra finanziaria al seguente inten,enro di spesa

del bilencìo del corente esercizio Jinanziario:

- .nr:n'e.,o. ltbtA5 =... C.4P. t'!:',C
- Denominazione

- Stanzjamento iniziale dj comp€ienze : € ...........

- Aggiunter C ....-....................
- Dedotte: € .........-... .

- Revisione attuale di competenze: € ........ ...... ........
- L.npeg assu.tiin precedenza: € ........................

- Disponibilità àtnale: €
...,'.1),- r-pe.-ro,.§5,/--c'?, -'),t i.. r"orr '.ce(r0l-. -. * ..4. 1AA,,C,. .........

Visti g1i Atti d'ufficro e su confoÉne ailestezione deÌ \lesso Comuaale,

ATTESTA
Che il presente prorwedimento ò stato Àlfisso all'Albo Prctorio ComunaÌe

daì........... aI.,,.'.....

,l

: /el Settorc SS Ga
I\[i]rerirÀ Por."ro

D d I I d Re s i d enz a Muil i c ip cl e,

ll SEGRITT\RIO CONILIIALE


