C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.1047 DEL 06-05-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.75 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Aiuti UdP. sostegno economico a beneficio del sig. B. A.,
residente in Vinchiaturo.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Aiuti UdP. sostegno economico a beneficio del sig. B.
A., 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;
Viste le Deliberazioni del Comitato dei Sindaci, in corso di validità, con le quali è stato approvato il
Piano attuativo degli interventi concernenti i servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso;
Vista la deliberazione C.C. n. 28 del 25.09.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2013;
Vista la D. D. n. 1998 del 30.09.2013, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo
di euro 50.000,00 sul cap. 7752, imp. n. 1790, “Fondo emergenza famiglie in disagio – interventi
assistenziali” del bilancio 2013, dando atto che alla liquidazione si provvederà progressivamente
mediante appositi provvedimenti del Responsabile gestionale ed amministrativo dell’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, Dirigente dell’Area 6 del Comune di Campobasso (capofila
ATS) adottati sulla base degli interventi deliberati dall’ufficio del Piano di Zona;
Dato atto che l’UdP, nella riunione del 30.04.2015, ha deciso di concedere al sig. B. A. residente in
Vinchiaturo, generalizzato nell’Allegato A al presente provvedimento, in ragione di necessità
familiari la cui documentazione è agli atti dell’Ass. soc. dott.ssa A. Stefanelli, un contributo di euro
435,00 da liquidare in unica soluzione;
Ritenuto, di provvedere nel senso di concedere e liquidare detto contributo di euro 435,00 in favore
della persona beneficiaria, tenendo conto delle precisazioni di cui all’allegato A al presente atto;
Dato atto che la suddetta spesa di euro 435,00, trova imputazione sul cap. 7752, imp. n. 1790, del
bilancio 2013;
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 persona assistita sono precisate nell’allegato A al presente
provvedimento, che di quest’ultimo costituisce parte integrante e sostanziale (pur comparendo solo
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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 forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Concedere alla persona indicata nell’Allegato A al presente provvedimento un aiuto
economico di euro 435,00.
3) Liquidare la predetta somma di euro 435,00 in favore del suddetto utente, autorizzando
l’Ufficio di ragioneria comunale a provvedere al pagamento in unica soluzione.
4) Dare atto che la spesa trova imputazione sul cap. 7752, imp. n. 1790, bilancio 2013.
5) Dare atto che le generalità della persona assistita sono indicate 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) Dare notizia del presente atto all’Ass. soc. dott.ssa A. Stefanelli.

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, registro generale n. 1047 del
06-05-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 12-05-15 e resterà fino al 27-05-15 ai sensi Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 28-05-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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