DETERMINAZIONE n. 103/R
In data 21/12/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 29.11.2011 avente ad oggetto:
“Rinuncia gettone di presenza da parte dei consilieri e conseguente destinazione”.
CONSIDERATO che gli Amministratori Comunali con tale provvedimento hanno stabilito
di rinunciare al gettone di presenza delle sedute consiliari per l’intero anno 2011 destinandolo al
bilancio comunale nel seguente modo:
1/3 al cap. 1059 “Contributi associazioni varie (Libro del Laverda)
1/3 al cap. 1875 “Contributi alle famiglie”
1/3 al cap. 1907 “Adozione misure cautelative sanitarie”(St. Gatti)
CONSIDERATO che l’importo da devolvere alle famiglie risulta pari ad € 500,00;
DATO ATTO che attualmente non risulta pervenuta agli uffici comunali nessuna richiesta
di sussidio economico;
CONSIDERATO che in seguito alla ultime manovre e alle probabili carenze di lavoro sarà
necessario contribuire alle difficoltà che si presenteranno negli anni avvenire;
RITENUTO opportuno dare seguito alle decisioni del consiglio comunale per tale inziativa;
EVIDENZIATO la regolarità ai sensi del regolamento generale per la concessione di
sovvensioni, contributi e sussidi, approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 19/12/1990;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1.
2.

Di impegnare la somma di € 500,00 al capitolo 1875 “Contributi alle famiglie” del bilancio
di previsione 2011;
Di provvedere con successivo provvedimento all’erogazione della somme che verranno
stabilite dall’Amministrazione in base alle necessità che si presenteranno.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)
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