COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 62 DEL 08/02/2013
OGGETTO: Approvazione contributo straordinario per sistemazione temporanea di emergenza di nucleo
familiare allontanato dalla propria abitazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 105 del 23/09/1994, con cui sono state approvate modifiche al
Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni, ecc.;
PRESO ATTO della segnalazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, che informa che in data odierna un nucleo
familiare è stato allontanato dalla propria abitazione per motivi di giustizia dal Comando dei Carabinieri, che
hanno condotto gli interessati all’Ufficio Servizi Sociali;
CONSIDERATO necessario ed urgente – tenuto conto dell’imminenza del fine settimana, ed in attesa di poter
approfondire i presupposti della vicenda e le effettive condizioni del nucleo familiare – approvare la sistemazione
temporanea della famiglia presso una locale struttura alberghiera nei giorni dal 08/02/2013 al 11/02/2013, per 3
notti;
RITENUTO di disporre a tal fine un contributo economico straordinario a favore del predetto nucleo, stimato
in € 210,00;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. 3.062 del 17/02/2010, relativo al
conferimento degli incarichi ai responsabili dei servizi e per le posizioni organizzative, nonché la deliberazione
della Giunta comunale n. 3/2013, di proroga del P.E.G. Esercizio 2012;
DETERMINA
1. di disporre - ai sensi del vigente Regolamento comunale e degli indirizzi giuntali citati in narrativa - la
concessione di un contributo straordinario per le motivazioni indicate in premessa;

2. di impegnare la spesa stimata di € 210,00 con imputazione all’intervento 1.10.04.05 – capitolo 1615050
del bilancio di previsione per l’anno 2013, in corso di formazione, disponendo la liquidazione degli
importi di cui al seguente elenco:

NOMINATIVO
S.A.

IMPORTO CONTRIBUTO
€ 210,00

NOTE
Quietanza all’A.S. Gasparotto

3. di demandare all’Ufficio Servizi Sociali la valutazione della prosecuzione dell’intervento comunale, in
relazione agli esiti delle verifiche di cui in narrativa, relazionando alla scrivente.

Il Responsabile Area Amministrativa

F.to Dott. Giovanna Bertolini

VISTO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali), il
sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione in oggetto.
Attesta altresì che l’impegno di spesa assunto sull’intervento 1100405 ha copertura finanziaria.
Con l’apposizione di questo visto, il presente provvedimento diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Andrea Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal
08/02/2013 al 23/02/2013.
lì, 08/02/2013
IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Dott.ssa Giovanna Bertolini

