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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 46 del 07-02-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:PdZ. Aiuti UdP. Sostegno economico a beneficio della sig.ra B. M., residente in
Vinchiaturo.

IL DIRIGENTE

Richiamate le premesse agli interventi di aiuto alle persone ed alle famiglie bisognose, sin qui
compiuti dall’Ufficio di Piano in adempimento dei compiti affidati dalla legislazione regionale in
materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 1) di
Campobasso, secondo il Piano Sociale Regionale ed il Piano Sociale di Zona;

Viste le Deliberazioni del Comitato dei Sindaci, con le quali è stato approvato il Piano attuativo
degli interventi concernenti i servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in
corso di validità;

Dato atto che l’UdP, nella riunione del 29.04.2016, ha deciso, su proposta dell’ass. soc. d.ssa
Lucia Panicelli, presentata dalla referente ass. soc, d.ssa E. Spagnolini, di concedere alla sig.ra B.
M. , residente in Vinchiaturo (CB), generalizzata nell’Allegato A al presente provvedimento, del
quale forma parte integrante e sostanziale, un aiuto consistente nel pagamento della spesa per generi
di prima necessità presso un negozio dalla stessa individuato, in collaborazione con gli operatori
sociali, nel limite di euro100,00 al mese per n. 3 mesi, quindi per complessivi euro 300,00;

Dato atto che il negozio è stato individuato nell’Alimentari “Sigma Elle-Emme Srl”, con sede in
Vinchiaturo alla Via E. Spensieri, n. 53  – P. Iva 00887290708;

Dato atto che con D. D. n. 1638 del 29.07.2016 è stato liquidato l’importo di euro 200,00 in favore
del suddetto supermercato, per il pagamento della spesa effettuata nei mesi di giugno e luglio 2016;

Visti gli scontrini di cassa, firmati dalla beneficiaria, presentati dall’Ass. soc. dott.ssa Stefanelli
presso la segreteria ATS (Prot. n. 3011 del 07.10.2016), concernenti la spesa, per l’importo
complessivo di euro 100,00, effettuata nel mese di agosto 2016,  III° ed ultimo dell’intervento

Ritenuto di liquidare l’importo di euro 100,00, quale IIÎ ed ultima mensilità (delle n. 3 previste)
dell’intervento (scadenza appunto ad agosto 2016), concernente la spesa per acquisti di generi di
prima necessità da parte della beneficiaria, presso l’Alimentari “Sigma Elle-Emme Srl” in
Vinchiaturo;
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Dato atto che la spesa dell’intervento complessivo, per l’importo di euro 300,00, trova imputazione
sul cap. 7752, imp. n. 2805 bilancio 2016;

Visto l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto
dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del
quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;

Dato atto che le generalità della beneficiaria sono precisate nell’allegato A al presente
provvedimento, che di quest’ultimo costituisce parte integrante e sostanziale (pur se dello stesso
non viene data pubblicità sul sito comunale, 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
         di

Dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Liquidare, in favore dell’ Alimentari  “Sigma Elle-Emme Srl”, con sede in Vinchiaturo2)
alla Via E. Spensieri, n. 53  – P. Iva 00887290708, l’importo di euro 100,00, concernente la
spesa effettuata nel mese di AGOSTO 2016 (III° ed ultimo dell’intervento) dalla sig.ra B. M.,
residente in Vinchiaturo, generalizzata nell’Allegato A al presente provvedimento, che di questo
è parte integrante e sostanziale;

Autorizzare il pagamento della somma di euro 100,00 in favore del suddetto negozio di3)
Alimentari “Sigma Elle-Emme”, con spese di mandato a carico dell’ente;

Dare atto che la spesa complessiva, di euro 300,00, prevista per il presente intervento trova4)
imputazione sul cap. 7752, imp. n. 2805 bilancio 2016;

Dare atto che le generalità della beneficiaria sono indicate nell’Allegato A al presente5)
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (pur se del medesimo non viene
data pubblicità sul sito dell’ente, per ragioni di tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto);

Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge
n. 213 del 7.12.2012;

Dare notizia del presente atto all’Assistente sociale dott.ssa A. Stefanelli.7)
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €       100,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 21-02-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 246 del
07-02-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 22-02-2017 al 09-03-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  10-03-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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