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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 7  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
2 
 

 
21/01/2016  

  

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE  DI 
UN SOGGETTO IN CONDIZIONI DI DISAGIO.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 

dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 

dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale;  

VISTA  la legge quadro 328/200 e la L.R. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute all’ufficio servizi sociali, sulle difficoltà sociali e sul 

disagio personale, manifestate da un utente residente in codesto comune; 

PRESO ATTO altresì della situazione socio-economica personale e familiare dell’utente come da 

relazione redatta da parte dell’operatore sociale; 

VALUTATA  in collaborazione con la famiglia l’opportunità di inserire la persona in questione 

presso la Comunità Alloggio Anziani per mesi uno, al fine di aiutarla concretamente a superare le 

difficoltà manifestate in queste ultime settimane; 

RITENUTO , sulla base dell’analisi della situazione economica del nucleo familiare, di dover 

erogare alla stessa un contributo economico nella misura di €. 700,00 al fine di contribuire al 

pagamento della retta  per la permanenza presso la locale Comunità Alloggio Anziani per mesi uno; 

RITENUTO  pertanto procedere  

DETERMINA 
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1. di approvare l’intervento di assistenza economica di € 700,00 da utilizzare quale contributo 

economico per il pagamento della retta della Comunità Alloggio Anziani per mesi uno, 

presumibilmente dal 22 gennaio al 22 febbraio c.a.; 

2.  di impegnare la somma complessiva di euro 700,00 Cod. bilancio 1205104_5330 Imp.1 del 

predisponendo bilancio 2016; 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto con esclusione dell’allegato;  

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
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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, 21/01/2016       
                                                                                             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 21/01/2016  
  
Tiana, 21/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


