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COMUNE DI CAMPOBASSO 

 

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO 

DETERMINAZIONE N: 540 DEL 27-02-2013 
OGGETTO: Aiuti UdP. Sostegno economico a beneficio della sig.ra 

(cod. fisc. GRU MNT 83A41Z 354Q). Integrazione D. D. n.2642 del 

20.12.2012. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Lette le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui compiuti 

dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati ai sensi della legislazione regionale in 

materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di 

Campobasso; 

 

Dato atto che l’UdP, nella riunione del 13.12.2012, accogliendo la proposta dell’Ass. soc. dott.sa F. 

Colucci, presentata dall’Ass. soc. referente dott.ssa R. Ferro, ha deciso di concedere alla sig.ra (cod. 

fisc. GRU MNT 83A41Z 354Q), nata nel Burkina Faso (Africa) la quale trovasi in condizione di 

grave disagio economico, un aiuto per complessivi euro 500,00, da erogare in unica soluzione; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo in favore dell’utente sopra nominato, dando 

atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7748 “Trasferimento a terzi per progetti finanziati 

dall’ATS 1”, imp. 8543, RE 2009, assunto con Determinaz. n. 3002 del 31.12.2009; 

 

Vista la D. D. n. 2642 del 20.12.2012, con la quale è stato liquidato il suddetto contributo in favore 

della sig.ra (cod. fisc. GRU MNT 83A41Z 354Q);   

 

Ritenuto di integrare la suddetta Determinazione, facendo espressa menzione dell’art. 147 bis del 

tuel approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 

10.10.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché allegando al medesimo le note di 

autorizzazione da parte della Regione Molise ad utilizzare delle somme residue di precedenti 

trasferimenti dal Fondo Sociale regionale (prot. Reg. Mol. n. 59752 del 6.10.2010 e n. 2053 del 

17.01.2013); 

 

Dato atto che le generalità della sig.ra (cod. fisc. GRU MNT 83A41Z 354Q) sono precisate 

nell’Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (pur 

comparendo solo nel formato cartaceo del provvedimento, per ragioni di tutela della privacy, ai 

sensi del D. Lgs. n.196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto);  

 

Visto il  D.Lgs. 267/2000; 

 

 

    DETERMINA 

 

1) Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 
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2) Di liquidare un contributo per l‘importo di euro 500,00 in favore della sig. (cod. fisc. 

GRU MNT 83A41Z 354Q). 

3) Di autorizzare il Servizio di Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per il 

suddetto importo di euro 500,00  in favore della suddetta sig.ra (cod. fisc. GRU MNT 

83A41Z 354Q). 

4) Di dare atto che la spesa  trova imputazione sul cap. 7748, imp. n. 8543, RE 2009, assunto 

con Determinaz 3002 del 31.12.2009. 
5) Di allegare al presente provvedimento copia delle note della Regione Molise, in narrativa.  

6) Di dare atto che le generalità della suddetta beneficiaria, sig.ra (cod. fisc. GRU MNT 

83A41Z 354Q) sono indicate nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, pur comparendo, come detto, solo nel formato 

cartaceo del provvedimento, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto. 

7) Di dare notizia del presente provvedimento all’Assistente sociale dott.ssa F. Colucci. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.TO  Resciniti Camillo F.TO   

 

 

 

 

 DIRIGENTE 

 F.TO Dott. De Marco Vincenzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo 

Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 28-02-13 al 

15-03-13 ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11 

 

 

Campobasso, lì 28-02-13 Istruttore Direttivo Amm.vo 

 F.TO LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 

 
 


