C I T TÀ D I C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 32 DEL 31-10-2015
REGISTRO GENERALE 2508 DEL 31-10-2015

OGGETTO

PSZ. SOSTEGNO ECONOMICO A BENEFICIO DEL SIG. P. G., RESIDENTE IN
CAMPOBASSO, E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'I.A.C.P.

C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
Determinazione n. 32 del 31-10-2015 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.
Oggetto: PSZ. Sostegno economico a beneficio del sig. P. G., residente in Campobasso, e
liquidazione in favore dell'I.A.C.P.
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 ai sensi della legislazione
regionale in materia di assistenza sociale e dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale (ATS 1) di Campobasso;
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 30.10.2015, relativamente al caso proposto dell’Assistente
soc. dott.ssa R. Ferro, ha deciso di concedere al sig. P. G., residente in Campobasso, il quale trovasi
in condizione di grave disagio economico per cui non riesce a corrispondere somme arretrate dovute
all’IACP, un aiuto per complessivi euro 200,00 da erogare in unica soluzione direttamente
all’IACP;
Dato atto che l’IACP, in merito alla possibilità di erogazione di aiuti economici direttamente in suo
favore, in luogo che ai cittadini richiedenti, per competenze da questi dovute e non pagate entro i
termini di scadenza, ha espresso più volte la propria disponibilità, indicando le coordinate bancarie
per l’operazione di pagamento (I.A.C.P. di Campobasso; Banca: BLS; Codice Iban: IT20H 05550
03801 000000 563607);
Ritenuto, pertanto, di liquidare l’importo di euro 200,00 a beneficio del suddetto sig. P. G.,
residente in Campobasso, con pagamento diretto all’I.A.C.P. di Campobasso;
Dato atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7752, imp. n. 3041, residui Bilancio 2010, su cui
risulta una disponibilità finanziaria per aiuti alle famiglie in condizione di disagio economico,
impegnata con la D. D. n. 2743 del 31.12.2010;
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 nella 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 del beneficiario e le coordinate per il pagamento sono precisate
nell’allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale (pur
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comparendo solo nel formato cartaceo del medesimo, 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
1) Dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Concedere un aiuto economico per l’importo di euro 200,00 a beneficio del sig. P. G.,
residente in Campobasso, con pagamento diretto all’I.A.C.P. di Campobasso.
3) Liquidare il suddetto importo di spesa di euro 200,00 ed autorizzare l’Ufficio di Ragioneria
comunale ad emettere mandato di pagamento per il medesimo importo, di euro 200,00, in
favore dell’I.A.C.P. di Campobasso, secondo le seguenti coordinate bancarie:
Banca: BLS; Codice Iban: I.A.C.P. di Campobasso IT20H 05550 03801 000000 563607,
indicando nel mandato i dati identificativi del beneficiario, di cui all’Allegato A al
presente provvedimento.
4) Dare atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7752, imp. n.3041, residui bilancio 2010.
5) Dare atto che le generalità del beneficiario, sig. P. G., residente in Campobasso, e le
coordinate per l’emissione del mandato di pagamento in favore dell’IACP sono precisate
nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(pur comparendo solo nel formato cartaceo del medesimo, per ragioni di tutela della privacy,
ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, in particolare dell’art.3 del decreto).
6) Trasmettere copia del presente provvedimento all’I.A.C.P. di Campobasso.
7) Dare notizia dell’adozione del presente atto all’Assistente sociale dott.ssa R. Ferro.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Camillo Resciniti

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2508 del 3110-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 05-11-2015 al 20-11-2015 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

L'Istruttore Responsabile
F.to Rag. Angela Giusy Carosella

Dalla Residenza municipale, 21-11-15

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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