
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

Nr. 298 del 07/10/2014 

 

 

OGGETTO: Carta famiglia. LR 11/2006, art. 10. DPReg. 347/Pres/2007 e s.m.i – Liquidazione 

beneficio energia elettrica, per i costi sostenuti nell’anno 2013.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 DATO ATTO che entro il 30.04.2014, termine ultimo stabilito, sono state presentate a 

questo Comune n. 5 domande di richiesta del beneficio Carta Famiglia - Riduzione del costo del 

servizio di fornitura dell’energia elettrica sostenuto nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, LR n. 

11/2006 e del DPReg n. 347/Pres. del 30.10.2007; 

 VISTA l’istruttoria eseguita, delle richieste presentate; 

 ACCERTATA in occasione dei controlli a campione, la veridicità del possesso dei requisiti  

dichiarati nell’istanza da un richiedente, in particolare con riguardo: 

- alla residenza ed composizione del nucleo familiare: verifica positiva effettuata direttamente 

con i dati presenti presso l’anagrafe della popolazione residente di questo Comune; 

- alle fatture relative alla fornitura dell’energia elettrica;  

- il competente numero verde telefonico, del gestore del servizio, ha confermato il regolare 

pagamento di tutte le fatture emesse nell’anno 2013 dall’utente richiedente;   

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 24.07.2014, con cui sono stati 

determinati gli importi effettivi dei contributi spettanti ai singoli richiedenti, in base ai consumi ed 

alla fascia di intensità di beneficio; 

DATO ATTO che con decreto di liquidazione n. 810/ASIS. del 01.09.2014, la Regione FVG 

ha trasferito a questo Comune la somma complessiva di Euro 1.201,00 per la liquidazione ai 

soggetti richiedenti, del contributo Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica, per i costi sostenuti 

nell’anno 2013; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 “Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 347/Pres/2007 “Regolamento per 

l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’art. 10 della L.R. n. 11/2006”; 

RITENUTO di liquidare ai n. 5 richiedenti che hanno presentato la relativa domanda entro il 

30.04.2014, il contributo per Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica, per i costi sostenuti 

nell’anno 2013;  

 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.17 del 30/09/2014, prot.n. 3620, di nomina del 

responsabile del servizio dell’area B “Affari Generali – Segreteria – Servizi alla persona” 

 VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO lo Statuto comunale; 

 DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 18 dd. 22.05.2014; 

 VISTO il P.R.O. anno 2014 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 

17/06/2014; 

 VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 



DETERMINA 

 

1)  di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei n.5 richiedenti che hanno presentato la 

relativa domanda entro il 30.04.2014, il contributo per Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica, 

per i costi sostenuti nell’anno 2013, per l’importo complessivo di Euro 1.201,00, come risulta dal 

prospetto allegato alla presente determinazione; 

 

2) di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.201,00 al Titolo1, Funzione 10, Servizio 4, 

Intervento 5, (cap. 1947 – Trasferimento fondo Carta Famiglia - a famiglie), del Bilancio di 

Previsione 2014; 

 

3) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        f.to dott. Luca Stabile  

 

 

 

  

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4^, DEL D.LGS 267/00 

 

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. 224. 

 

 

Li 07/10/2014                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                     f.to  Derossi Nicoletta 

                                                                                                       
                                                                                                    
 


