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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità dei fondi stanziati per i servizi di
assistenza alle famiglie socialmente ed economicamente svantaggiate, intende assicurare ai cittadini meno
abbienti interventi economici mirati a migliorare la qualità della vita dall'insorgenza di gravi patologie
mediche, per eventi luttuosi, per sfratti e per altre situazioni improvvise che potrebbero portare ad uno stato
di povertà;

Vista la istanza prot. 3203 del 16.04.2019, presentata dalla sig.ra C.T. residente in Villa di Briano, con la
quale ha fatto richiesta di un contributo economico straordinario finalizzato alla copertura di spese sanitarie
sostenute in ragione di Euro 220,00 per il trasporto della stessa presso una Struttura;

Richiamata la determina DSG 00182/2019 del 03/06/2019 det. settore 00057/2019 del 30/05/2019 con la
quale si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 220,00 in favore della sig.ra C.T. per il contributo di
cui sopra ;

Preso atto della Relazione dell’Ufficio Servizi Sociali del comune di Villa di Briano avente prot. 3218 del
16.04.2019 con la quale ha rilevato l’effettiva necessità e urgenza rappresentata dal richiedente di ottenere
un contributo economico straordinario;

Accertato, infine, ai sensi dell'art. 183, comma 8, d.lgs. 267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti della presente spersa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Considerato che occorre provvedere a liquidare la succitata somma di Euro 220,00 in favore della sig. C.T.
la quale trova copertura al capitolo 15205 int. 11 del bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 adottato
con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019-Gestione 2019

Visto il Decreto Sindacale di Nomina Responsabile Area Amministrativa;

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, d.lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse che rappresentano parte sostanziale della presente determinazione;
2. di liquidare il contributo straordinario di euro 220,00 in favore della sig.ra C.T. a mezzo bonifico

bancario all’IBAN: IT28 Z030 6988 5641 0000 0002 704 Banca Intesa San Paolo ;
3. di imputare la spesa la spesa al capitolo 15205 int. 11 del bilancio di previsione Finanziario 2019-2021

adottato con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019-Gestione 2019; 
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico Finanziario per gli adempimenti di

conseguenza;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online e nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione
all’art. 29 del D. Lgs: 14 marzo 2013 n. 33;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00065/2019 del 12/06/2019, avente oggetto:

Liquidazione contributo economico straordinario in favore di C.T.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 220,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


