
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 
 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – SERVIZI 
ALLA PERSONA (AREA B) 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  389_ del_ 11.12.2013 
 
OGGETTO: Concessione contributo economico straordinario socio-assistenziale al sig. OMISSIS                
                     Impegno spesa e contestuale liquidazione. 
                     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
    RICHIAMATA la deliberazione n.77 dd. 10.12.2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
concesso un contributo economico-assistenziale, a favore del sig. OMISSIS residente a Dolegna del 
Collio, in stato di disagio economico, per l’importo complessivo di Euro 889,44 a copertura dei 
canoni di locazione arretrati come risulta dalla situazione contabile fornita dall’ATER di Gorizia; 
   VISTA la relazione dell’assistente sociale dott.ssa Anna Maria Carniello del 06.03.2013; 
   VISTA l’e-mail del 10.12.2013 ns. prot.n.5238 con la quale l’ATER di Gorizia ha comunicato la 
situazione contabile del sig. OMISSIS al 10.12.2013, dalla quale risulta che lo stesso è moroso della 
somma pari ad Euro 587,41 per l’anno 2010 ed Euro 302,03 per il periodo: giugno-dicembre 2012; 
   PRESO ATTO che veniva stabilito di provvedere direttamente, da parte del Comune di Dolegna 
del Collio, al versamento delle quote di affitto mediante bonifico, così come indicato dagli uffici 
ATER, al fine di garantire la regolare estinzione del debito; 
    RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 23.11.2010, n.5 di nomina del responsabile del servizio 
segreteria – Area B; 
    DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale, con 
deliberazione n.18 dd. 28.05.2013;                        
    VISTO il P.R.O. approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.43 del 11/06/2013; 
    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 beneficienza”) del Bilancio 2013; 
   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;                         
   VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di  corrispondere al sig. OMISSIS residente a Dolegna del Collio un contributo economico 

pari ad Euro 889,44  a copertura dei canoni di locazione arretrati come risulta dalla 
situazione contabile fornita da ATER; 

2) Dato atto che si è stabilito di provvedere direttamente, da parte del Comune di Dolegna del 
Collio, al versamento delle quote di affitto arretrato mediante bonifico così come indicato 
dagli uffici ATER, al fine di garantire la regolare estinzione del debito; 

3) Di impegnare, a favore dell’ATER di Gorizia, e nel contempo liquidare l’importo di Euro 
889,44 al Tit.1-Funz.10-Serv.4-Inter.5 (cap. 1950 “Contributi vari nel campo dell’assistenza 
e beneficienza”) del Bilancio di Previsione 2013, mediante versamento sul conto corrente 
cod. Iban IT34O0548412401001571003061;   



 
4) 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.243 
 
 
Li 11/12/2013                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                  F.to  Derossi Nicoletta 
                                                                                                       
                                                                                                      ____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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