
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 
 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – SERVIZI 

ALLA PERSONA (AREA B) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 130  del 15/04/2014  

 

 

 

OGGETTO: Concessione contributo economico straordinario socio-assistenziale al sig. G.B.                

                     Impegno spesa e autorizzazione alla liquidazione del contributo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

    

Richiamata la deliberazione n. 23 dd. 01 aprile 2014 con la quale la Giunta Comunale ha concesso 

un contributo economico – assistenziale a favore del sig. G.B. in stato di disagio economico, 

secondo le indicazioni fornite dal servizio sociale, giusta relazione del 28/03/2014 prot. n. 1215; 
 

Preso atto che dalla relazione dell’assistente sociale si evince che il predetto percepire quasi unicamente il 

fondo di Solidarietà regionale per un massimo di euro 200,00 nei periodi in cui non ha lavori saltuari; 

 

Dato atto che dalla suddetta relazione si evince anche che al G.B. in data 18 novembre 2013 è stato 

consegnato un alloggio ATER e che il contributo richiesto è finalizzato per l’acquisto di combustibile 

(pellet), di bombola di gas per la cottura per spese di apertura del nuovo contratto per l’energia elettrica;  

  

Ritenuto opportuno assegnare al predetto un contributo straordinario economico di euro 258,50 come da 

richiesta dell’interessato evidenziata anche dalla suddetta relazione dell’assistente sociale, per abbattere 

parzialmente il suo particolare stato di difficoltà economica in riferimento alle spese a carico del predetto per 

la messa in sicurezza dell’impianto del gas per euro 128,10 e per il pagamento di una fattura di euro 130,30 

dell’ASS n. 2 Isontina; 

  

Verificata la sufficiente disponibilità nel settore socio-assistenziale al Tit.1-Funz.10-Serv.4-Inter.5 

(cap. 1950 “Contributi vari nel campo dell’assistenza e beneficenza”) del Bilancio 2014 in corso di 

formazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;                                                  

ACCERTATA la necessità di provvedere con urgenza all’impegno della spesa in oggetto e 

contestuale liquidazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di concedere al sig. G.B. un contributo pari ad Euro 258,50 da corrispondere in unica 

soluzione al beneficiario. 

3) Di dare atto che il mandato di pagamento dovrà avere quietanza a nome dell’assistente 

sociale dott.ssa Anna Maria Carniello che provvederà direttamente al pagamento di quanto 

dovuto. 



4) Di impegnare e nel contempo liquidare la somma suddetta al Tit.1-Funz.10-Serv.4-Inter.5 

(cap. 1950 “Contributi vari nel campo dell’assistenza e beneficienza”) del  Bilancio di 

Previsione 2014 in corso di formazione; 

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.                 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             F.to  dott.ssa Mila Mecchia 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4^, DEL D. LGS 267/2000 

 

In relazione al disposto dell’art.151, c.4^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267  – si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti 

al N.119 

 

 

Li 15/04/2014                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                   F.to   Derossi Nicoletta 

                                                                                                       

                                                                                                 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


