
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 153 REG. GEN. DEL 26/02/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE IN FAVORE DI PESCATORI. ANNO 2014.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella sua qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art.107, in forza al Decreto  del 
Commissario  Prefettizio  n.  02/2015 del  10/02/2015 prot.  n.3594, leggittimato pertanto ad 
emanare il presente provvedimento; non sussistono, altresì, salve situazioni di cui allo stato 
non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa  
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa  in  materia 
di anticorruzione.

Premesso che con  propria  Determinazione di Settore n. 1172 del  23 12/2014 :
• si riconosceva     il beneficio   a sostegno di  persona richiedente, pescatore ,  secondo 

gli indirizzi  espressi  dalla G.C con delibera n. 11/2012,  nelle more di concludere 
l'istruttoria dell' istanza acquisita al prot. com. n. 21688 del 25/11/2014 ;

• si  acquisiva impegno di  spesa n. 1787/14  di € 2.000,00   sul  capitoli di gestione 
1442 di competenza;
Considerato   che  l'istruttoria  dell'istanza  di  che  trattasi    è  stata  ultimata  con 
l'integrazione dei  documenti   acquisiti  ,  dall'interessato  al  prot.  Com.  n.  3430  il 
06/02/2014 ;
Constatato ,  ( dalla documentazione agli atti) che l' interessato, per il danno subito 
all'imbarcazione, nonché la relativa perdita delle attrezzature da lavoro ivi  annesse , 
ha sostenuto, fino ad oggi,  una spesa  totalizzata in € 11.066,26;

Visti:
• La Legge n.328/2000;
• la L.R. n.19/2006 ;
• il  Regolamento  Unico  per  l'accesso  al  sistema  integrato  locale  dei  servizi  e  degli 

interventi  sociali  ed  il  Disciplinare  per  la  determinazione  della  misura  dei  benefici 
economici/progetti  personalizzati,  approvati  in  sede  di  C.I  d'Ambito  Territoriale  di 
Nardo'  e   adottati   dal  Comune  di  Porto  Cesareo  con   Delibera  di   G.C.  n.  46 
del08/04/2014;
Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di confermare al richiedente di cui alla domanda acquisita al prot.com. n.21688 del 
25/11/2014 , il beneficio  a sostegno di pescatori e della loro attività lavorativa, già 
riconosciuto con determinazione di settore  n. 1172 del  23 12/2014 .

2. Di liquidare e pagare  la somma di € 2.000,00 imputando la spesa sul cap. 1442  - 
Imp.1787/2014  RR.PP del redigendo bilancio 2015  liqu.294/15.

4. Di pagare al beneficiato  la somma assegnata,  a mezzo di  accredito su c.c.b. 
(IBAN indicato agli atti) , le cui generalità  vengono  trasmesse all'Ufficio liquidatore 
nel rispetto  del D.Lgs.196/2003.

5. Di dare atto  che il beneficiato di detta provvidenza  verrà inserito nell'Albo dei 
Beneficiari di provvidenze  economiche - Persone Fisiche per l'anno 2014.

6. Dare atto altresì che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Di dare atto che:
- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso Responsabile del Servizio;
- il RUP è il sottoscritto Responsabile di Settore – Maria Antonietta Giaccari.

8. Dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata per conoscenza alla Commissario Prefettizio per il tramite il 
Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi e 
sulla Sezione Trasparenza;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 19/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 25/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 26/02/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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