
REGISTRO GENERALE N° J7 DEL ,J3- az. 7a7
COMUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina4 AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
N°7 S.a P.

del 8 Febbraio 2017OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZAFINALIZZATO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO.

- Vista la delibera di G.C. n° 12 del 01/02/2017 con la quale è stata assegnataal Responsabile dell’Area Sei-vizi alla Persona la somma complessiva pari ad€ 5.000,00 per provvedere all’erogazione del reddito di cittadinanza finalizzato a personein stato di bisogno da erogare in favore dei richiedenti le cui istanze sono agli atti;

- visto il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003;

- visto il Regolamento Comunale per la protezione dei dati personali approvato con deliberadel C.C. no 16/2006;

- visto il Regolamento Comunale di “Esame ed approvazione regolamento comunale perl’erogazione del reddito di cittadinanza finalizzato a persone in stato di bisogno” approvatocon delibera del C.C. n°44 del 30/10/2015;

- visto l’avviso pubblico affisso nel territorio comunale dal 15/12/2015 al 15/01/2016;

- ritenuto opportuno erogare in favore dei richiedenti, le cui istanze vengono accolte ed istruitedall’ufficio, un contributo economico, per l’importo complessivo di € 5.000,00;

- vista la disponibilità assegnata al capitolo 1230 del redigendo bilancio 2017;

- vista la determina sindacale n° I del 23/01/2014 di attribuzione degli incarichi diResponsabile di Area;

DETERMINA

1. di impegnare, la somma complessiva di E 5.000,00 da imputare al capitolo 1230 delredigendo bilancio 2017 per provvedere all’erogazione del reddito di cittadinanzafinalizzato a persone in stato di bisogno da erogare in favore dei richiedenti le cui istanzesono agli atti;

2. di erogare detto beneficio attraverso emanazione di apposita determina di liquidazionein favore dei richiedenti, le cui istanze sono accolte secondo i criteri stabiliti dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari e risultano agli atti d’ufficio ai sensi del
Decreto 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Allegato allatto 7 del 08-02-2017
Responsabile: BONDI’ FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZ

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE DEL REDDITO DI Provv.Dirig, 7 deI 08-02-2017
CITTADINANZA FINALIZZATOP A PERSONE IN STATO DI
BISOGNO.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare , Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1230 Art.0 di Spesa a COMPETENZA 2017
Cod. Bil. (12.05-1) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato REDDITO Dl CITrADINANZA
ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
AI Stanziamento di bilancio — 5.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 08-02-2017 + 0,00
A. Stanziàménto Assestato .. - 5.000,00 ..*NÈj4’h I1
B Impegni di spesa al 08-02-2017 - 0,00
Bl Proposte di impegno assunte al 08-02-2017 - 0,00
C Disponibilita (A - B - 81) = 5 000,00
D Impegno 8112017 del presente atto - 5.000,00 5.000,00
E ppnibihta residua al 08-02-2017 (C — D) = 0,00» *3#4J#é 1fl

Irfipegndsecondo anno .: uyooa

Impegno terzo anno , E ‘,.*?;‘*9MP Th;*

Impegno pluriennale anno 2019 =

Impegno pluriennale anno 2020 E
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUFL 267/2000). (art. 49).

(IL RESPONS BILE VIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 08-02-2017


