
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 244 del 23/11/2017

OGGETTO: Contributi economici per indigenti (V.N.). Liquidazione.

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di Novembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 152 del 12/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Direttiva per interventi di natura sociale.”, con la quale:

 Sono state impartite le seguenti direttive al responsabile del settore politiche sociali: 
al fine di concedere contributi economici e o provvedere direttamente al pagamento 
delle utenze in favore di residenti che versano in stato di indigenza verificato da 
attenta relazione dell'assistente sociale;

 Sono state assegnate al responsabile del settore la somma di €. 700,00 al cap. 1364 
del Bilancio 2017;

RICHIAMATA la propria Determinazione N. 159 del 14/09/2017, con la quale è stata 
impegnata la somma di € 700,00 al codice di bilancio 12.02-1.03 Cap. 1364 del Bilancio 
2017 al fine di concedere contributi economici e o provvedere direttamente al pagamento 
delle utenze in favore di residenti che versano in stato di indigenza verificato da attenta 
relazione del settore sociale;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 196 del 15/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Direttiva per interventi di natura sociale.”, con la quale:

 Sono state impartite le seguenti direttive al responsabile del settore politiche sociali: 
al fine di concedere contributi economici e o provvedere direttamente al pagamento 
delle utenze in favore di residenti che versano in stato di indigenza verificato da 
attenta relazione dell'assistente sociale;

 Sono state assegnate al responsabile del settore la somma di €. 1.000,00 al cap. 1364 
del Bilancio 2017;

RICHIAMATA la propria Determinazione N. 241 del 17/11/2017, con la quale è stata 
impegnata la somma di € 1.000,00 al codice di bilancio 12.02-1.03 Cap. 1364 del Bilancio 
2017 al fine di concedere contributi economici e o provvedere direttamente al pagamento 



delle utenze in favore di residenti che versano in stato di indigenza verificato da attenta 
relazione del settore sociale;

VISTA la relazione prot. n. 9422/2017 a firma dell'Assistente Sociale che ha verificato le 
gravi condizioni socio economiche della Sig.ra V.N. che versa in una situazione di grave 
indigenza tale da non consentire il soddisfacimento con i proprio mezzi dei bisogni 
essenziali; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del contributo di € 200,00 alla Sig.ra V.N. di 
Sant'Agata di Puglia;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. nr. 6333 del 22/07/2015 con il quale sono state conferite 
al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il d. lgs. 18-08-2000, n.267;
D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 200,00 alla Sig.ra V.N. di Sant'Agata di Puglia;
2. di imputare la spesa complessiva di € 200,00 in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, sull'esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 

Economico/Finanziario, per quanto di competenza;
4. di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione 

dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 
267/2000 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line  per 15 giorni  ai fini 
della generale conoscenza;

5. di dare atto che la presente Determinazione sia pubblicata nella sezione 
Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(TELESCA MARIA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2017 - IM - 16.01 in 
data 23/11/2017.
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2017 - IM - 160.01 
in data 23/11/2017.
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2017 - IM - 299.01 
in data 23/11/2017.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 23/11/2017 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


