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N. 63 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIALE

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

Considerato  che  l’Amministrazione  Comunale di Orio Litta  intende supportare i nuclei familiari in stato di
difficoltà anche attraverso l’erogazione di contributi economici straordinari;
 
Considerato , altresì, che la situazione del nucleo familiare a cui si intende erogare un contributo
economico  è di grave disagio socio economico;
 
Vista la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 58 del 16.09.2019 avente ad oggetto: “Concessione
contributo  a persona non abbiente ” con la quale l’Amministrazione Comunale di Orio Litta  autorizzava
l’erogazione di un  contributo a parziale copertura delle spese che la Sig.ra A.M. deve sostenere  che
risultano gravose in rapporto alla situazione economico-sociale della famiglia;
 
RITENUTO di erogare, per quanto sopra esposto, un contributo una tantum per le spese relative al
materiale scolastico ed alle spese generali del figlio, spesa per un importo di € 250,00, come richiesto dalla
Sig.ra A. M., anche in considerazione del fatto che la stessa versa in stato di effettivo bisogno, come risulta
dalle informazioni assunte; 
  
Preso atto :

l  della deliberazione G.C. n. 60 del 01.10.2019 con la quale si deliberava di conferire al  Sindaco
del Comune di Orio Litta Sig. Francesco FERRARI dal 02.10.2019 e comunque non oltre il
31.12.2019 le funzioni temporanee di responsabile della posizione organizzativa n. 1 relativa ai
seguenti servizi: “Economico-Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici – Contratti –
Pubblica Istruzione e Cultura – Sport e tempo Liberto – Economato – Segreteria – Personale –
Persona – Tributi”;
l  del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l  della deliberazione di Consiglio Comunale n.  11 del 03.04.2019 di approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

 
VISTO

l  Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed
in particolare:



*) L’art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
*) L’art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
l     Il  vigente Statuto Comunale ;
l     il vigente regolamento di contabilità;
 
Tutto ciò premesso e considerato;

 
 

DETERMINA
 

1.      per le motivazioni argomentate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di liquidare al seguente nucleo familiare un contributo economico straordinario come da
tabella esplicativa;
COGNOME NOME C.F. IMPORTO CONTRIBUTO

A  M omissis €   250,00

 
 

2.         di impegnare la somma di € 250,00 al codice  Missione  12, Programma   7, Titolo  1 ,
Macroaggregato 104 , ex capitolo 1440-00 del bilancio di previsione 2019/2021 – Esercizio 2019 che
offre la necessaria disponibilità;
3.         di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella competente sezione
dell'amministrazione trasparente del Comune di Orio Litta.

 
 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  FERRARI FRANCESCO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


