COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
_____________________________________
N. 875 REG. GEN. DEL 07/10/2015

OGGETTO: BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA
MADRE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2015.

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 art.107, in forza al Decreto del Sindaco n. 21 del
01/10/2015 prot. n.19551 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 ai sensi della Legge 328/2000 le funzioni relative agli interventi di servizi
sociali, già di competenza delle Province, sono state trasferite ai comuni;
Visto il “Regolamento Unico per l'accesso al sistema Integrato Locale dei servizi e degli
interventi sociali” predisposto dal C.I dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò ai sensi della L.R.
10.07.2006 n.19, approvato dal C.C. con deliberazione n. 22 del 02.09.2010;
Visto l'art. 34 – titolo V del succitato regolamento con il quale vengono stabilite le modalità di
intervento in favore di minori riconosciuti dalla sola madre ( ex Baliatico) che nello specifico
prevede un sostegno economico pari ad € 6,50 giornaliero;
Vista l'istanza pervenuta al protocollo comunale n. 13394 del 18/06/2015 ( S.ra B.G),
tendente ad ottenere il beneficio economico a favore di minore riconosciuto dalla sola madre ,
per l'anno 2015
Vista la Determinazione di questo responsabile di settore n.495 del 24/06/2015 con la quale si
ammetteva al beneficio de quo la richiedente di cui sopra per l'anno in corso ( Imp.881/15) e
nel contermpo si liquidava la somma spettante per il 1° trimestre 2015
Vista la determinazione di settore n.695 del 13/08/15 con la quale si liquidava il beneficio de
quo relativo al 2° trimestre 2015;
Ritenuto, doveroso provvedere alla liquidazione del 3° trimestre 2015
Vista la L. 328/2000;
Vista la L.R. n.19/2006;
Visto il D.Lgsl.267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:
1. Di liquidare e pagare al beneficiario di cui alla Determinazione di settore n.495 del
24/06/2015 ( S.ra B.G) – il 3° trimestre 2015 ( luglio-agosto-settembre) pari ad €
598,00 ( € 6,50 a minore per i giorni 92) ;
2. Di imputare la somma pari ad € 598,00
bilancio 2015 imp.881/15 LIQU.1387/15 .

sull'intervento 1.10.01.05

3. Di trasmette il
prospetto allegato solo per l'Ufficio ragioneria
D.Lgs.30/06/2003 n.196;

cap. 1348 del
, ai sensi del

4. Di provvedere alle successive liquidazioni a cadenza trimestrali con separati atti.
5. Di dare atto che il beneficiato di detta provvidenza sarà inserito nell'Albo delle
Beneficari di provvidenze economiche - Persone Fisiche - Anno 2015.
6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto del visto di
regolarità contabile.
7. Di dare atto che:
– l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del Servizio;
– il RUP, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgsl n.163/06 è il sottoscritto responsabile di
settore - Maria Antonietta Giaccari.
8. Di dare atto infine che la presente determinazione:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale 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, 06/10/2015

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, 07/10/2015

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, 07/10/2015

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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