
C O M U N E   D I   PASTENA
(Provincia di Frosinone)

n.cronologico generale 141 del 18/11/2015

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 18/11/2015

Oggetto: Emergenza sociale nucleo fortemente disagiato (ex legge 6/2004). 
Impegno di spesa e liquidazione aiuto ecomonico sig.ra I.P.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Novembre

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:
- l'art. 107 comma 3 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto, n° 267 affida al Servizio 

Finanziario  il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria secondo le norme dello 
stesso decreto e del Regolamento di contabilità;

- l'art. 4, comma 5, del Regolamento comunale di contabilità stabilisce che competono al 
citato servizio “tutte le competenze e responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale nonché l'adozione dei provvedimenti finali”;

- visto il provvedimento del Sindaco di questo Ente n°1 del 17/03/2015 di individuazione e 
attribuzione ai  Responsabili degli Uffici e dei Servizi delle funzioni di cui al comma 3, art. 
51, legge 142/90;

- visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la delibera di C.C. n°34 del 03/07/2000 avente ad oggetto “Approvazione regolamento 

comunale ex art.12, legge 241/90”dove l'art.5 comma 2 recita testualmente” le persone 
bisognose devono presentare al Comune richiesta di sussidio in carta semplice corredata da 
tutta la documentazione utile ad attestare il proprio stato di bisogno”;

-          Vista la richiesta di aiuto economico presentata dalla sig.ra I.P. del 10/11/2015 e  acquisita
            agli atti di questo Ente in data 10/11/2015 al prot. n°6482;
-          Vista la relazione dell'assistente sociale del 10/11/2015 prot. n°6496 con la quale ha valutato
           “una momentanea situazione di bisogno del nucleo familiare di che trattasi;
-          Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare alla sig.ra. I.P. la somma di € 200,00;



           Visti gli articoli 153, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
            approvato con decreto legislativo del 18/8/2000, n°267;
    

DETERMINA

- Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono 
qui  interamente riportate e trascritte;

- Di impegnare e liquidare per i motivi espressi in narrativa alla sig.ra I.P. la somma di € 
200,00;                                      ;         

-          Di imputare la derivante spesa al capitolo 4000 del bilancio di previsione 2015.

  
 

                                                                                                 

Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è 

divenuta esecutiva.

Pastena li 18/11/2015

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 18/11/2015 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267



Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 321, per quindici giorni consecutivi, dal 18/11/2015 al 
03/12/2015

Il funzionario comunale che ha 
effettuato la pubblicazione

MASTROMATTEI RICCARDO


