DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI
N. 52 del 01/04/2019

Reg. Gen. N. 504 del 01_/04_/2019

OGGETTO: Contributo al Centro Aiuto alla Vita.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi primari del suo programma politico il
sostegno alle famiglie soprattutto con figli minori che versano in gravi condizioni di disagio economico;
-che l’associazione Centro Aiuto alla Vita opera da decenni nel settore sociale del contrasto alla povertà
con l’istituzione di banchi alimentari, distribuzione di indumenti, distribuzione di materiale scolastico per
indigenti;
-Che il Comune contribuisce ogni anno alle iniziative intraprese dall’associazione con l’erogazione di un
contributo economico;
Vista la richiesta di contributo presentata dal responsabile dell’associazione;
Ritenuto di impegnare sul cap. 1809 la somma di euro 500,00 ;
-che la somma non è soggetta a frazionamento trattandosi contributo economico a sostegno ell’indigenza;
Ritenuto di dover procedere contestualmente , data l’urgenza,alla liquidazione della predetta somma;
VISTI:
- il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINA
Impegnare sul cap. 1809 del corrente esercizio la somma di euro 500,00 quale contributo economico in
favore dell’Associazione Centro Aiuto alla vita con sede in P.zza Della Repubbica C.F. 90007690655;
Liquidare sul medesimo capitolo la predetta somma in favore del presidente dell’associazione Centro
Aiuto alla vita con accredito bancario cod. iBAN.xxxxxxxxxxxxxxxxx
La narrativa è parte integrante del presente atto.
Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune e pubblicare la medesima sul sito Internet del
Comune- Amministrazione Trasparente .

Il funzionario
F.to Dr.ssa Anna Spinelli
Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs
267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________
Lì,

Il Ragioniere

