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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per erogazione sussidio economico straordinario ai sensi 
della L.R. N 8/86, art. 3.       
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 20/08/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 187 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per erogazione sussidio economico 
                       straordinario ai sensi della L.R. N 8/86, art. 3.                                  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 PREMESSO che: 
 
• ai sensi dell’art. 3 della L.R. N 8/86, la Regione Veneto eroga contributi ai Comuni per 

interventi economici straordinari o eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di 
singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con 
le provvidenze economiche ordinarie; 

• per ottenere tali contributi i Comuni devono inoltrare alla Regione stessa apposite 
relazioni sullo stato socio economico dei destinatari dell’intervento; 

 
VISTA  la nota in data 30/05/2009, Prot. N 8052, con la quale sono state inoltrate alla 

Regione le certificazioni inerenti lo stato socio economico del Sig. ---------, residente a Porto 
Tolle ----------, e della Sig.ra ----------, residente in Porto Tolle, ----------, chiedendo nel 
contempo un contributo economico straordinario ai sensi dell’art. 3 della L.R. N 8/86, per 
particolari situazioni di bisogno presenti nel proprio nucleo familiare;    
 
 VISTA , altresì, la nota in data 10/08/2009, con la quale l’Assessore alla Politiche 
Sociali, Volontariato e Non- Profit, ha comunicato che la Giunta Regionale ha assegnato a 
questo Ente un finanziamento complessivo pari ad € 3.348,98 quale sostegno economico da 
destinare alle persone più sopra richiamate; 
 
 ATTESO che, alla erogazione del contributo in parola, si potrà procedere solo dopo 
aver introitato nell’apposito capitolo del bilancio finanziario in corso la somma più sopra 
specificata; 
 
 RITENUTO  comunque opportuno assumere ora impegno di € 3.348,98  al fine di 
creare i presupposti per procedere, con successiva e separata determinazione, alla erogazione 
del contributo straordinario stabilito a favore del Sig. -------- e della Sig.ra ---------- ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. N 8/86;       
 

VISTO  il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000 che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III 
del medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo 
all'adozione degli atti d'impegno di spesa; 

 
 VISTO  l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
            VISTO  il decreto sindacale N 02 del 16/04/2008; 

D E T E R M I N A 

 

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 

 



 1) di assumere impegno di € 3.348,98   al fine di creare i presupposti per erogare al 
Sig. --------- via --------, e alla Sig.ra -------, via ------------ la somma, assegnata a questo Ente 
dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 3 della L.R. N 8/86;  
 
 2) di imputare la spesa complessiva di € 3.348,98  al fondo di cui al Capitolo 4334 del 
bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°- Funzione 10- Servizio 04- Intervento 05,  
dotato di idonea disponibilità; 
 
 3) di dare atto che: 
 
• l’effettiva erogazione del contributo di cui al superiore punto 1, alla quale si procederà 

con successiva e separata determinazione, é subordinata alla riscossione della somma in 
argomento; 

• la somma di € 3.348,98  assegnata a questo Ente ai sensi dell’art. 3 della L.R. N 8/86 sarà 
introitata nell’apposito Capitolo 2065 del bilancio finanziario in corso; 

  
4)  di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico 

degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

                                                        

                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                       -F.to Dott.ssa Panizzo Armida - 
                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 186 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 28/08/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 28/08/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

 
 
 
 

 


