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IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 603 del 11/11/2015 si è provveduto:
- a sostenere un nucleo familiare nel pagamento delle spese per un alloggio provvisorio e 

temporaneo, in attesa di altra e definitiva soluzione per un periodo presunto di mesi 4;
- a procedere alla concessione di un contributo economico straordinario di € 1.500,00 a favore del 

nucleo familiare con disagio socio-economico, privo di alloggio a seguito di sfì-atto per 
morosità;

- a dare atte che il contributo economico di cui sopra è finalizzato al sostegno della spesa per il 
pagamento della situazione alloggiativi temporanea e di emergenza, comprensiva di un sostegno 
per il pagamento delle utenze;
a quietanzare il mandato di pagamento in questione a favore dell’economo Comunale, sig. 

Vittorio De Meo, che prowederà materialmente alla spesa per l ’alloggio temporaneo del nucleo 
familiare in questione;
ad impegnare la spesa di € 750,00 sul cap. 1350/01 del PEG del corrente bilancio d’esercizio;

- a riservarsi di impegnare l’ulteriore spesa di € 750,00 su analogo capitolo del bilancio 2016;

Rilevato che si rende necessario impegnare la somma necessaria alla concessione del contributo di 
che trattasi per l’anno 2016;

Visto l ’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che, non è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e che si è in regime di esercizio 
provvisorio;

Considerato poter impegnare la spesa di € 250,00 sull’intervento 1.10.04.05 sul cap. 1442 nel 
rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 163 del d. lgs. N. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il comma 6, art. 183 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011, introdotto dal 
D.Lgs n. 126/2014,in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le 
obbligazioni passive sono esigibili”;

Accertato, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal 
D.Lgs. 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 
2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di registrare giuridicamente l’impegno di € 250,00 per l ’erogazione di un contributo 

economico a favore di un nucleo familiare con disagio socio-economico, privo di alloggio a 
seguito di sfi-atto per morosità;



2. di impegnare la somma di € 250,00, per l’intervento di che trattasi sull’intervento 
1.10.04.05 cap. 1442 del corrente esercizio finanziario secondo il principio di competenza 
finanziaria D.Lgs. 126/2014;

I

3. di quietanzare il mandato di pagamento in questione a favore dell’economo comunale, Sig. 
Vittorio De Meo, che prowederà materialmente alla spesa per l’alloggio temporaneo del 
nucleo familiare in questione;

4. di dare atto, che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con 
i pagamenti nonché con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di dare atto che la somma complessiva di € 250,00 è finanziata con bilancio comunale;

6. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto nel rispetto e nei limiti di cui al 5° 
comma dell’art. 163 del d. Lgs. 267/2000;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dall’art. 147/bis 
comma 1 e dall’art. 151/4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

r\

Il Dirig pnte 
Arch. Marncna Tcrrcri



DETERMINAZIONE N. dei
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE

I l ^ ^ E R E  DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di
€ - c S ^   ̂ ________ imputata al cap. ________Impegno n.

Il Dirigente del/ zio FinanziarioM .
oppàte se non dovuto
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in qi^n 
riflessi diretti o indiretti sulla situazionje Économico- finanziaria o sul patrimonio

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ___________

La presente detehninazione, ai fini della pubblicità degli atd e della trasparenza d ell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente a far data dal<C*Q/ o ? /  _______ per quindici giorni consecutivi

La presenté determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 "

Formialì, Li u  r i;? !  /  /  • . y  II Responsabile alle Pubblicazioni, Il Responsabile alle Pubb

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza 
a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


