
      C O M U N E   D I   T O R R E M A G G I O R E  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

 
  

 
SETTORE IV : SERVIZI SOCIALI CULTURALI  SCOLASTICI  E TURISMO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
      
 
                  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.222/SS del 30.12.2013  
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione spesa per interventi urgenti. 
 
  

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Richiamata l’allegata proposta; 
Dato atto che  la suddetta spesa di € 1.000,00= derivante dal presente provvedimento gestionale 

dell’esercizio finanziario 2013  risulta allocata al C.M. 1100105, Cap.10151/311: “Contributi economici 
diretti a integrazione del reddito familiare ”.  

 
Visto l’art. 107, comma 2,  del  T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 

 
DETERMINA 1 

 
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO. 
 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO       IL DIRIGENTE DI SETTORE  

    Rachele Spallone                        Dott.  Maria A. De Francesco 
 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Impegno nn.    DS    assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 

        

       Il Responsabile del procedimento 

      ________________________________________  

RITORNA AL SETTORE  PER ………………………………………………………………………………… 

..........................................................................................................................................................................…… 

.................................................................................................................................................................................... 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 

 Lì, _______________   Il Dirigente del Servizio Finanziario 

                                                           
1 - La presente ha valore di “PROPOSTA” sino all’acquisizione dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 
 



SETTORE SERVIZI SOCIALI  CULTURALI   SCOLASTICI E T URISMO 
Ufficio  Servizi Sociali 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
 Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs.30.03.2001, n.165  e 
successive modificazioni; 
 
 Viste le richieste fatte pervenire da vari nuclei familiari al fine di ottenere 
contributi per l’acquisto di biglietti ferroviari, per il rifornimento di carburante per 
effettuare spostamenti finalizzati a cure sanitarie o a ricongiungimenti familiari o, 
comunque, per altre necessità urgenti che richiedono risposte immediate, essendo gli 
stessi impossibilitati a provvedere con i propri mezzi per le particolari condizioni di 
bisogno in cui versano;  
 
 Atteso che in varie occasioni, onde sopperire ai bisogni più immediati di diversi 
nuclei familiari, si rende necessario intervenire tempestivamente mediante l’acquisto di 
biglietti ferroviari, pagamento di carburante per i relativi spostamenti, ecc.; 
 
 Considerato inoltre, che tali interventi sono pure previsti dal vigente Disciplinare 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.147 del 31.10.2006: “Interventi di 
sostegno al reddito e contrasto alla esclusione sociale”; 
 
 Ritenuto che per far fronte alle numerose richieste di cui sopra dell’importo 
commisurato alle varie necessità e comunque non definito occorre  autorizzare ed 
impegnare la somma di € 1.000,00; 
 
 Considerata l’urgenza dell’intervento, le somme all’uopo occorrenti saranno 
prelevate dal personale dell’Ufficio Servizi Sociali e verranno liquidate a mezzo servizio 
economato; 
 
 Dato atto che  la suddetta spesa trova imputazione al Cap.10151/311: “Contributi 
economici diretti ad integrazione del reddito familiare”- Area 1.14 -  del bilancio 
corrente; 

  
Visto l’art.4 comma 2 del D.Lgs.n.165/2001; 
 
Visto l’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare la somma di € 1.000,00 occorrente per i motivi specificati in 

premessa; 
2. di impegnare la suddetta somma al Cap.10151/311: “Contributi economici diretti 

ad integrazione del reddito familiare”- Area 1.14 -  del bilancio corrente; 
3. di  dare atto che le somme all’uopo occorrenti saranno prelevate dal personale 

dell’Ufficio Servizi Sociali e verranno liquidate a mezzo servizio economato; 
 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                      Dott. Maria A. De Francesco 


