COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Settore
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 140/V DEL 06/07/2012
OGGETTO: Integrazione determinazione dirigenziale n. 126/V del 07/06/12 per concessione
contributo all’utente identificato dal codice 1601/12. Mese di dicembre 2012.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Vista la legge regionale 08.09.96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, che persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia “beneficenza pubblica” di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli art. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto l’art. 4 del regolamento comunale vigente, approvato con Deliberazione Commissariale
n. 8/C del 02/03/2007, per la concessione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale che
cita “Per gli orfani si applicano le norme di cui al regolamento ex E.N.A.O.L.I, approvato con
decreto del 10/05/1975 del Ministero per il lavoro e la Previdenza Sociale, si garantisce l'assistenza
fino a 21 anni di età per gli studenti delle Scuole Superiori e fino a 26 anni per gli studenti
universitari. L'Istruttoria avviene a cura del personale amministrativo dei Servizi Sociali
Comunali”;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 126/V del 07/06/2012, esecutiva a norma di
legge, si è provveduto ad approvare la concessione del sussidio continuativo in favore dell’utente
identificato dal codice 1601/12, a partire dal mese di giugno 2012, e ad impegnare la somma
complessiva di € 456,00 al cap. 1435 cod. 1.10.04.05 del Bilancio Comunale 2012 Esercizio
Provvisorio, avente per oggetto: “Contributi”;
Dato atto, altresì, che con la medesima determinazione dirigenziale, si provvedeva a dare
incarico agli uffici competenti ad effettuare la liquidazione mensile delle somme dovute al singolo
utente fino al 31/12/2012;
Considerato che, per mero errore materiale, l’impegno adottato con la succitata
determinazione dirigenziale n. 126/V del 07/06/2012, non copre il mese di dicembre 2012, per cui
si rende necessario integrare di € 76,00 l’impegno n. 943/2012, per la corresponsione del contributo
al codice 1601/12, riferito all’ultima mensilità dell’anno 2012;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 76,00 per la
corresponsione del contributo del mese di dicembre 2012, all’utente codice 1601/12;

Ritenuto opportuno, nell’intento di velocizzare le procedure amministrative, di dare incarico
agli uffici competenti di provvedere anche alla liquidazione di € 76,00, riferito al mese di dicembre
2012, all’utente codice 1601/12;

DATO ATTO della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le funzioni e responsabilità
della dirigenza degli Enti Locali;
Visto l'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO la Delibera Consiliare n° 33 del 05/07/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio
Preventivo 2012;
DETERMINA

1. di integrare di € 76,00 l’impegno n. 943/12, assunto con determinazione dirigenziale n.
126/V del 07/06/2012, imputando la spesa all’intervento cod. 1.10.04.05, capitolo 1435 del
Bilancio Comunale 2012 Esercizio Provvisorio, avente per oggetto: “Contributi”, per la
corresponsione del sussidio continuativo all’utente codice 1601/12, riferito al mese di
dicembre 2012;
2. di dare incarico agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione mensile di € 76,00
all’utente codice 1601/12, riferito al mese di dicembre 2012;
3. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 Legge n° 102/2009;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’
art. 9 Legge n° 102/2009;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
___________________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 06/07/2012
IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
___________________________

VISTODEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.
Gaeta, 23/07/2012
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1435

Impegno n° 1072/2012

€ 76,00

Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 23/07/2012
X

POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
…………………..…..

lì ……………………

……………………………

Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
lì …………………………
______________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
Gaeta, _____________
L'Istruttore Amministrativo
F.to
(dott.ssa Maria Elena Di Costanzo)
______________________

