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SETTORE IV : SERVIZI SOCIALI CULTURALI  SCOLASTICI  E TURISMO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                                                                             
                                                                              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. 2/SS del 09.01.2014    
 
OGGETTO: Impegno spesa  per Banco Alimentare.  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Richiamata l’allegata proposta; 

Dato atto che  la somma di € 2.00,00= derivante dal presente provvedimento gestionale 
dell’esercizio finanziario 2014 in fase di elaborazione risulta allocata al Cap. 10433/451. 

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  

          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 Finanziari 

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



 
 

 
 

SETTORE IV : SERVIZI SOCIALI CULTURALI  SCOLASTICI  E TURISMO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs.30.03.2001, n.165  e 
successive modificazioni; 
 
 Vista la Delibera della Giunta Comunale n.64 del 29.10.2012 con la quale si 
approvava l’accordo di collaborazione a scopo benefico con il “Banco delle Opere di 
Carità” sede di Foggia  finalizzato alla costituzione di un Banco operativo nel nostro 
Comune per la distribuzione di generi alimentari, confezionati  in appositi pacchi, da 
distribuire a persone/famiglie disagiate; 
 
 Dato atto che la cooperazione già attivata con il “Banco delle Opere di Carità” ha 
avuto un esito molto positivo in quanto si è potuto far fronte in qualche modo alle 
problematiche del nostro tempo in quanto la crisi economica sta mettendo  a dura prova i 
sistemi di protezione sociali del nostro Paese;  
 
 che, per la distribuzione dei suddetti pacchi alimentari si utilizzerà la sede della 
Croce Rossa Italiana di Torremaggiore che ha dato la  diusponibilità sia all’uso dei locali  
che alla collaborazione nella distribuzione dei pacchi; 
 
 che le famigliue beneficiarie dei pacchi viveri verranno individuate  dall’Ufficio 
Segretariato Sociale che ha conoscenza dei soggetti in stato di bisogno; 
 
 Dato atto che per la collaborazione con la suddetta Associazione di volontariato 
“Banco delle Opere di Carità” sede di Foggia, si rende necessario contribuire alle spese 
per il confezionamento dei pacchi (spese di materiale, di magazzino e di gestione) con una 
somma di € 2.000,00; 
 
 Che  tale somma trova imputazione  al Cap. 10433/451/2013: “Destinazione gettito 
5 per mille finalità sociali” del bilancio 2014 in corso di elaborazione; 
 

Visto il D. Lgs. N.267/2000, art.49; 
  Visto il D.Lgs  165/2001, art. 4 comma 2; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si riporta integralmente: 

- di impegnare la somma di € 2.000,00  occorrente per l’iniziativa oggetto del 
presente atto, al fondo di bilancio indicato in premessa e che qui viene 
integralmente riportato; 

- di provvedere alla liquidazione della suddetta somma a favore del Banco delle 
Opere di Carità con accredito presso Banca Prossima Filiale 5000 Milano – IBAN: 
IT58R0335901600100000018873 con successivo atto. 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                                                          Dott. Maria A. de Francesco 


