CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII
QUALIFICA E FIRMA DEL
RESPONSABILE

OGGETTO:

Istruttore Amm.vo Dir.vo Contabile
Marilena Zarino

Interventi di Assistenza economica per morosità – Dicembre 2014
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS / 483

DEL

15 / 12 / 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06 Marzo 2014 è stato approvato il
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 ;
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato
il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;

-

che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge
compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali;

-

che con determinazione n° 108 del 24/03/2014 è stato assunto impegno di spesa
n.1233/2014 ;

Dato atto che occorre procedere all’erogazione di contributi economici per morosità , in favore
di nuclei familiari in condizioni di bisogno, come da idonei progetti di intervento predisposti
dalle Assistenti sociali competenti, sulla base delle disposizioni previste nel citato regolamento
dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
Visti :
l’art. 184 del D. Lgs.vo 267 / 2000 ;
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale ;
il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- assistenziali ;
la Deliberazione G.C. n° 153 del 19.05.14 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ;
Ritenuta pertanto la propria competenza
1

DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi indicati in premessa , l’importo di Euro 300,00 relativo a contributi
economici per morosità in favore di cittadino in condizioni di bisogno inserito nell’elenco che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione , come da distinta di liquidazione
N. 3259/2014 ;
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO

IMPEGNO
1233/2014

L. G.

EURO
€

300,00

Totale Liquidazioni € 300,00
In acconto atto autorizzativo di impegno N. 1233/2014
Cap. 104120720060/0 Programmaz. e Governo Rete Servizi Sociosanitari e Sociali -Trasferimenti Servizi Sociali – Interv. Assistenziali
Centro di Costo 0855 – Contributi Continuativi Assistenziali
Fattore Produttivo S0001581 – Codice gestionale unico 1581 - trasferimenti correnti a famiglie

DICHIARA
-

che non si procede alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie delle provvidenze di cui al presente atto ai sensi del disposto dell'art. 26 , comma 4 , del
Decreto Legislativo n. 33/2013.

-

che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Si richiede la liquidazione immediata del presente contributo.

F.to Area di posizione dei Servizi Sociali
(A.S. Orsolina Vaudagna)
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