
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Nr. 340 del 12/11/2013 
 
 

OGGETTO: Carta famiglia. Impegno di spesa per pagamento beneficio locale ad integrazione del 
 rimborso delle spese di energia elettrica 2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PRESO ATTO che Regione FVG in applicazione dell’art. 21 bis della legge regionale 
11/2006, ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative relative alla raccolta e all’istruttoria 
delle domande, al loro inserimento per il tramite del software già in uso, nonché alla concessione ed 
erogazione dei benefici agli aventi diritto; 
 
 CHE la Regione FVG ha destinato All’Ambito Distrettuale 2.1 Alto Isontino, il beneficio 
locale Carta Famiglia per i Comuni appartenenti all’Ambito, quota che per gli anni precedenti 
veniva liquidata direttamente dal Comune di Gorizia; 
 
 PRESO ATTO che con decisione dell’Assemblea d’Ambito per l’anno 2012 si è ritenuto che 
il beneficio locale per l’anno 2012 deve essere liquidato direttamente dai Comuni interessati; 
 
 VERIFICATO che con mandato n.12839 dd. 16.10.2013 il Comune di Gorizia ha erogato al 
Comune di Dolegna del Collio l’importo di Euro 467,81 per la liquidazione dei beneficiari di Carta 
Famiglia – L.R. n.11/2006 art. 10 – quota beneficio locale ad integrazione del rimborso delle spese 
di energia elettrica 2012; 
 
 CHE il Comune di Gorizia ha contemporaneamente trasmesso il file contenente l’elenco 
nominale dei beneficiari residenti nel Comune di Dolegna del Collio con l’indicazione della somma 
assegnata ad ognuno; 
 
 RITENUTO quindi di procedere al relativo impegno di spesa per Euro 467,81 ed al 
successivo pagamento del suddetto contributo; 
 
 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 23.11.2010 n.5 di nomina del Responsabile del 
Servizio di Segreteria – Area B; 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 dd. 28.05.2013, con la quale 
è stato adottato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013; 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.43 dd. 11.06.2013, esecutiva a 
termini di legge, con la quale è stato approvato il Piano Risorse e Obbiettivi (P.R.O.) per l’anno 
2013, 
 
 VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;                   
 

 VISTO l’art.183, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;                                              
                            



 
DETERMINA 

 
1) di impegnare e contestualmente liquidare l’importo pari ad Euro 467,81, quale fondi assegnati 
dalla Regione FVG al Comune di Gorizia per il Comune di Dolegna del Collio, a favore dei 
beneficiari di Carta Famiglia – L.R. n.11/2006 art.10 – quota beneficio locale ad integrazione del 
rimborso delle spese di energia elettrica 2012, come risulta dal prospetto allegato alla presente 
determinazione; 
 
2) di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 467,81 al Titolo1, Funzione 10, Servizio 4, 
Intervento 5, (cap. 1947 - Trasferimenti a famiglie), del Bilancio di Previsione 2013; 
 
3) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, per gli 
adempimenti di competenza. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           dott.ssa Mecchia Mila 
 
 
 
  

 
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.____. 
 
 
Lì 12/11/2013                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                        Derossi Nicoletta 
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