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Impegno somme.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO 

    
VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 11.06.2010 col quale viene nominato il responsabile  del 
Servizio Affari Generali – Socio culturale  e scolastico; 
RICHIAMATA RICHIAMATA RICHIAMATA RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n° 23 “Sistema integrato dei servizi alla 
persona. Abrogazione della L.R. n° 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali e ss.mm..ii”; 
VISTA VISTA VISTA VISTA la deliberazione G.R. n° 39/9 del 26/09/ 2013, avente ad oggetto “ Realizzazione di azioni di 
contrasto alla povertà – sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in 
condizione di accertata povertà; 
PRESO ATTO dePRESO ATTO dePRESO ATTO dePRESO ATTO degli indirizzi allegati alla sopraccitata deliberazione R.A.S. n° 39/9 del 26/09/2013 
che individuano i criteri e le modalità d’ intervento al fine di assicurare un reddito minimo alle 
famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà; 
ACCERTATOACCERTATOACCERTATOACCERTATO che l’ importo complessivo del finanziamento della R.A.S.  a favore del comune di 
Tiana per l’ anno2013 è pari ad €. 33.132,05 comprensivo delle risorse IRAP, di cui: 

• € 16.022,29 finanziamento assegnato dalla R.A.S. al Comune di Tiana per l’ anno 2013    
• €. 17.109,76 disponibilità IRAP stimate per il comune di Tiana, per l’ anno 2013; 

ATTESO CHE ATTESO CHE ATTESO CHE ATTESO CHE    per la LINEA di INTERVENTO 1 l’ importo stabilito con deliberazione G.C. n°64 
del 07/11/2014 è pari al 42% delle risorse assegnate ossia €. 13.915,46 – concessione di sussidi a 
favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà; 
RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA  la deliberazione G.C. n°64 del 07/11/2014 con la quale sono stati approvati le 
modalità e i criteri per l’ individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “Azioni di 
contrasto delle povertà estreme”- anno 2013; 
DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO  che si rende necessario predisporre ed approvare lo schema di bando e il relativo 
modulo di domanda per la linea d’ intervento 1, al fine di individuare i beneficiari;  
RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO altresì di dover provvedere a prenotare, per gli scopi di cui in premessa, la somma 
complessiva di €. 13.915,46; 
VISTIVISTIVISTIVISTI  lo schema di bando di concorso e lo schema di domanda relativi alla linea di intervento 1 



 “ Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari, in condizioni di accertata povertà, 
relativi al programma regionale “ Azioni di contrasto delle povertà estreme – fondi annualità 2013” 
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTO VISTO VISTO VISTO  il bilancio in corso; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
 

DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE, lo schema di  bando di concorso ed il relativo schema di domanda, inerenti la 
linea di intervento 1 “Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari, in condizioni di 
accertata povertà”, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

DI PRENOTAREDI PRENOTAREDI PRENOTAREDI PRENOTARE per le motivazioni sopra specificate la somma complessiva di €. 13.915,46 all’ 
intervento n. 1.10.04.03 cap. 5220_268 del Bilancio 2014; 
        

CHECHECHECHE con successivo atto – ad espletamento delle procedure – verrà assunto impegno di spesa 

nominativo dei beneficiari ammessi alla fruizione dei sussidi; 

 
DI DARE ATTO DI DARE ATTO DI DARE ATTO DI DARE ATTO che le domande potranno essere presentate all’ufficio di servizio sociale o 
all’ufficio protocollo del Comune con decorrenza dal giornodal giornodal giornodal giorno    31.12.2014 e fino alle ore 13,00 del 31.12.2014 e fino alle ore 13,00 del 31.12.2014 e fino alle ore 13,00 del 31.12.2014 e fino alle ore 13,00 del 
gigigigiorno 23/01/2015orno 23/01/2015orno 23/01/2015orno 23/01/2015    

DI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTERE il presente atto all’ ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Curreli Bruno  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 31/12/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/01/2015  
  
Tiana, 05/01/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


