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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  36  del 28/01/2015  

 
REG. GEN. N°  149                  DEL    29/01/2015                    

Oggetto:  IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIGG. F.F.-G. E.-O. R.-D. P. U.- .D. D.A.A. e 
G. C. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

-    Viste le richieste, prot. n. 123 del 05/01/2015 e nn. 674,682  del 13/01/2015, n. 1110 del 16/01/2015 e n. 1265 
19/01/2015 e la documentazione agli atti di ognuna, rispettivamente dei sigg. F.F. residente ad Agropoli , G.E. 
residente in Agropoli ,O.R. residente in Agropoli , D. P.U. residente in Agropoli , D. D. A. A.residente ad Agropoli  
e G. C. residente in Agropioli , con le quali richiedono un aiuto economico a causa delle precarie condizioni della 
propria famiglia; 

-    Vista la nota n. 023880/2013 con la quale il Sindaco fornisce al Funzionario Responsabile indirizzi per l’erogazione 
di contributi straordinari e stabilisce “la concessione del contributo nella misura massima di € 200,00, in via 
straordinaria, previo accertamento da parte dell’Assistente Sociale delle condizioni socio-economiche del 
richiedente e dell’indisponibilità a provvedere da parte del Piano di Zona S8“ e che pertanto la somma totale da 
liquidare ammonta ad € 400,00; 

-    Visto che l’ Assistente Sociale, nell’ambito delle proprie competenze, ha accertato che i suddetti richiedenti si 
trovano, attualmente, in disagiate condizioni socio-economiche; 

-  Considerato che, per le vie brevi, è stato contattato il Piano di Zona S8 e che lo stesso, tramite il Segretariato 
Sociale di Agropoli, ha evidenziato l’indisponibilità economica attuale ad intervenire in favore dei suddetti 
richiedenti; 

-    Dato atto che a norma del D.LGS. n.267/2000 i contributi economici in favore di persone rientrano nell’attività di 
gestione del Comune e vanno erogati con determina del responsabile del servizio; 

-    Ritenuto doversi procedere all’impegno  al cap.1809.00 della somma di € 1.200,00 nella misura di 1/12° della 
somma stanziata sul medesimo capitolo dell’esercizio 2014, nel rispetto dell’art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 
del 18-8-2000 e alla  liquidazione della suddetta somma, nella misura di  € 200,00 ciascuno ai  Sigg. F F. residente 
ad Agropoli , G.E. residente in Agropoli ,O. R. residente in Agropoli , D. P.U. residente in Agropoli , D. D. A. A. 
residente ad Agropoli  e G. C. residente in Agropioli ,quale contributo economico straordinario “una tantum”;    

-    Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

-   Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 comma 3°; 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

- Tanto premesso 

DETERMINA 

-   La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-   impegnare la somma di € 1.200,00  al cap. 1809.00 nella misura di 1/12° della somma stanziata sul medesimo 
capitolo dell’esercizio 2013, nel rispetto dell’art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-2000; 

  -  Liquidare e pagare, con quietanza diretta, quale contributo economico straordinario “una tantum”, la somma  di €  
200,00 ciascuno ai  Sigg. F.F. residente ad Agropoli , G.E. residente in Agropoli ,O. R. residente in Agropoli , D. P. 
U. residente in Agropoli , D. D. A.A. residente ad Agropoli  e G. C. residente in Agropoli . 

Il presente atto di impegno e liquidazione  viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 
del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to D.ssa A. Spinelli 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 


