
 

 

COPIA 

Determinazione  n.56 del 16.03.2015  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  EROGAZIONE  CONTRIBUTO PER PERSONA 

BISOGNOSA          

 

 

         L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese marzo nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del Piano socio-assistenziale; 

 

VISTA la relazione sociale predisposta dai Servizi Sociali, nella quale si evidenzia la condizione di 

bisogno di un utente castelcovatese, i cui dati personali sono indicati agli atti dell’ufficio, di cui si 

omette la pubblicazione in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/03, e si propone l’erogazione 

di un contributo economico; 

 

RITENUTO di aderire alla proposta di cui sopra, erogando un contributo una tantum di € 1.560,00; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione; 

 

VISTO il D.M. 24.12.2014, pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2014, n. 301 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 al 31 marzo 2015; 

 

VISTO che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 marzo 

2015 è stato espresso parere favorevole al differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2015 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2015; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio pluriennale 2015/2017 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire, come detto, entro il 31 maggio 

2015;  

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30.12.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

per la gestione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della relazione dei Servizi Sociali, agli atti d’ufficio, ove, tra l’altro, 

viene indicata la condizione di difficoltà economica dell’utente in stato di fragilità; 

 

2. DI EROGARE un contributo assistenziale una tantum pari a € 1.560,00 all’utente indicato agli 

atti dell’ufficio, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 

196/03; 

 

3. DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 1.560,00 all’intervento 1100405, CAP. 3, n. 

identificativo 20469 del bilancio di previsione 2015, in corso di predisposizione; 

 

4. DI LIQUIDARE la somma suddetta allo sportello; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

        

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1100405 3 20469 1.560,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 16/03/2015 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 56 del 16.03.2015 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 25.03.2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 25.03.2015 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


