
 

 

AREA SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE n. 95 del 20.09.2018 
 

Fondo Rotary Clubs – Comune di Breganze - Contributo economico persona in 

difficoltà - anno 2018 -  3ª Erogazione 

 

il Responsabile dell’Area 
 

Premesso: 

- che il Consiglio dell’Unione Montana con deliberazione n. 13 del 28.12.2017, esecutiva, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 – D.U.P. e il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2018/2020; 

- che la Giunta dell’Unione Montana con deliberazione n. 1 del 18.01.2018, esecutiva, ha 

approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2018-2020; 

Visto il decreto prot. n. 1998 del 01.08.2017 di nomina del signor Dionisio Sartori per i Servizi 

Sociali dell’Unione Montana Astico ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990; 

Vista la nota pervenuta in data 23/06/2017 da parte del Rotary Club Onlus Vicenza Nord Sandrigo 

con la quale veniva comunicata la decisione di assegnare al Comune di Breganze l’importo di 

€.2.100,00 da destinarsi a contributi per la salute delle famiglie in difficoltà del Comune stesso; 

Richiamata la successiva comunicazione a firma del Sindaco di Breganze del 08.08.2017 Prot. n. 

2056, con la quale veniva accettato il suddetto contributo per il finanziamento di “visite e cure 

mediche di base o specialistiche (odontoiatriche, oculistiche ecc..) non fornite dal Servizio sanitario 

nazionale”; 

Vista la determinazione n. 100 del 11/12/2017 con la quale si introitava la somma di € 2.100,00 

finalizzato all’erogazione di contributi economici per persone bisognose; 

Vista la richiesta di contributo prot. n. 1829 del 24/07/2018, pervenuta da un cittadino di 

Breganze; 

Accertato che, all’esito degli accertamenti esperiti dall’Ufficio Associato dei Servizi Sociali e del 

parere tecnico espresso dall’Assistente Sociale competente in calce alla suddetta domanda, il 

cittadino richiedente risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall’Ufficio Servizi sociali per l’accesso 

al contributo con fondi del Rotary Club;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto dell’Unione Montana; 

DETERMINA 

1.  di concedere un contributo economico al cittadino Breganzese indicato nell’elenco allegato, 

che fa parte integrante della presente determinazione, per un ammontare complessivo di euro 

172,00;  



2. di liquidare la somma complessiva di euro 172,00; 

3. di imputare la spesa come segue:  

 

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 

ANNO DI 

IMPUTAZIONE 
CAP./ART. 

IMP CODICE 

CONTO 

FINANZIARIO 

€  172,00 12 5 1 4 2018 1830 317/2017 142599 

 

4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 183, comma 7, 

del D.Lgs. n. 267/2000: 

5. di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana 

Astico omettendo la pubblicazione dell’allegato ai fini della protezione dei dati personali del 

beneficiario. 

 

 

 

 

Breganze, lì data della firma digitale               Il Responsabile dell’area Servizi Sociali 

        Dionisio Sartori 
                                 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 


