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SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.  987 / CDR  DEL 21/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 32 /CDR  DEL 21/12/2009

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO NASCITE
ANNO 2009

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 05.03.2009 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Settore Demografici e Sociale al Rag. Claudio Talamini;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CONSIDERATO che, con deliberazione consiliare n. 35 del 16.04.2009, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2009, esecutivo ai sensi di legge;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 318 del 19/11/2008 ha fissato
in � 1.000,00 l’importo pro capite da destinare alle famiglie dei nuovi nati del corrente anno;

CHE tale contributo verrà erogato ai genitori dei nuovi nati dietro compilazione e
presentazione di apposito modulo;

RICHIAMATA la determinazione n.169.09/CDR del 3.04.2009, nella quale sono stati
impegnati � 50.000,00.

CONSIDERATO che, alla data del 21 dicembre 2009, il numero delle nascite di bambini
aventi diritto al contributo ha superato il numero di 50;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del



capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RITENUTO quindi necessario provvedere ad impegnare, integrando l’impegno di spesa
precedentemente assunto con determinazione n.169.09/CDR, ulteriori � 10.000,00;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare la somma di � 10.000,00- al CAP. 2256 “Contributo per nascita” del Bilancio di
previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. CLAUDIO TALAMINI)

Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 21/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. CLAUDIO TALAMINI)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


