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I l D i r i g e n t e

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2016 è stato approvato il regolamento 

per l ’erogazione di benefìci economici a favore di cittadini indigenti;

- il suddetto regolamento, all’art. 6 “ Tipologia di interventi”, prevede tra le tipologie un bonus 
per il pagamento di utenze idriche, elettriche e del gas fino ad un massimo di € 400,00 annue;

Visto r  impegno 531/16 sul cap.1438 per gli interventi di competenza di questo Comune nell’area 
del contrasto alla povertà;

Viste le richieste in atti prodotte dai sigg.ri. C.R., E.A., M.A., M.A.,M.A.M, unitamente 
all’attestazione ISEE tese ad ottenere un contributo economico straordinario per far fronte al 
pagamento delle utenze della luce e dell’acqua;

Preso atto della condizione di precarietà economica e socio familiare in cui versano i predetti 
nuclei familiari, così come evidenziato al servizio sociale comunale;

Considerato potersi procedere alla concessione di un contributo economico quantizzato in € 
299,00 finalizzato a provvedere alle necessità evidenziate;

Ritenuta che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi dell’art.l47 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art.lS l, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:



1. di richiamare l ’ impegno 531/16 sul cap.1438 con il quale è stato disposto l’impegno di spesa ed 
attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 -  comma 4, del D.Lgs.267/00;

2. di liquidare un contributo economico “una tantum” di € 299,00 a favore degli utenti indicati 
nell’allegato prospetto per far fronte alle necessità evidenziate;

3. di dare atto che gli estremi completi dei nominativi beneficiari del contributo sono riportati 
nell’allegato a parte che si consegna agli atti di questo ufficio nonché dell’ufficio ragioneria;

4. di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, 
liquide ed esigibili sull’ impegno assunto sul cap. 1438 e registrato al n. 531/16 del bilancio 
corrente nella gestione in conto residui ;

5. di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. A) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

7. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

8. di dare atto, altresì, 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.

Il Responsabile del Procedimento 
A.S. Valentina Masiello

11 Respoi^aKw^iJ^ Servizio 
FraiicesiéSTOficato

GENTE F.F.
, Rocca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma deH’art. 147 -  bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
Il Diri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deH’art. 147 -  bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
Formia lì

Il Dirigen
Settore Sviluppo E c o n ^  ;o e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deU’art. 147 -  bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL P^ ÌGOLARITA’ CONT 
imputata al cap.

ttestante la coperturatura Giianzi^rii 
Impegno n. 3

i^ rì^ e lla  spesa di €

Formia lì Il Diri! 1

Ai sensi del 3° co. 

Mandato

Formia lì

lei dell’art. 1 8 4 ^ I ^ . L . g ^

nte
Settore S v ilu p p ^  conomico e Bilancio 

8 agosto 2000 n.267 e s.m. e il, è stato emesso

Il D ii^ n te
Settore Sviluppo W Jnomico e Bilancio

Pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N.

Copia della presente viene pubblicata all’albo Pretorio in data^odjenMu, vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Lì ^ ^ otT2016 ILlVIESi^O COMUNALE


