COMUNE DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE IV: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICI, SPORT,TURISMO E
TEMPO LIBERO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

60/SS del 07.04.2014

OGGETTO: Erogazione 4^ tranche trimestrale del sostegno economico per persone non
autosufficienti e i loro nuclei familiari “ASSEGNO DI CURA” (BURP n.32/2010) a favore
a favore di beneficiari
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
DATO ATTO che la suddetta spesa complessiva di €. 3.000,00= del presente
provvedimento gestionale dell’esercizio finanziario 2013, risulta allocata al C.M. 1100405, Cap.
10460/115: “Interventi di sostegno a persone non autosufficienti – Assegno di cura”.
Visto l’art.107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA 1
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Rachele Spallone

IL DIRIGENTE DI SETTORE
dott. Maria A. De Francesco

===============================================================================
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Impegno n. DS______del _________assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
Il Responsabile del procedimento
__________________________________
RITORNA AL SETTORE PER:……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Lì,__________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
____________________________

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60/SS del 07.04.2014
IL DIRIGENTE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive
modificazioni,
Visto il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2014 con il quale veniva proroga alla sottoscritta
dott.ssa Maria A. De Francesco l’incarico di Dirigente del Settore IV;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 30.12.2013 di presa d’atto d’esercizio
provvisorio e assegnazione provvisoria PEG 2014;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 52/SS del 24.03.2014 di liquidazione 4^
tranche del sostegno economico “Assegno di Cura” per persone non autosufficienti e i loro nuclei
familiari, nella quale veniva specificato che “dalla verifica effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali per
la sussistenza dei requisiti di ciascun beneficiario, come previsto dall’Avviso Pubblico approvato
con atto dirigenziale regionale n.27 del 04.02.2010 del Servizio Programmazione ed Integrazione, è
emerso che in data 26.01.2014 è deceduto il sig. A. G., padre dei beneficiari A. e C.”;
Vista la nota n.65/1 del 21.03.2014 del Tribunale Ordinario di Foggia con la quale si nomina
Amministratore di sostegno dei germani A. A. e A. C. il fratello A. M. – C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX;
Ritenuto si possa liquidare a favore del suindicato sig. A. M. la 4^ tranche del contributo
economico “Assegno di cura” per i beneficiari A. A. e C. pari a € 1.500,00 ciascuno;
Dato atto che la suddetta spesa complessiva di € 3.000,00 trova imputazione al al C.M.
1100405, Cap. 10460/115: “Interventi di sostegno a persone non autosufficienti” – bilancio 2013
RR.PP;
Visto il D. Lgs, n.267/2000, art.49;
Visto il D.Lgs n. 165/2001, art.4 comma 2;
Visto il D.Lgs, n. 33 del 14.03.2013, art.26;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice della privacy”;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di liquidare la 4^ tranche trimestrale del sostegno economico “Assegno di cura” a
favore di A. A. e A. C. aventi diritto e utilmente collocati in graduatoria, come
determinato dal Dirigente dell’Ufficio di Piano con atto n.344/2013;
2. di autorizzare l’emissione del relativo titolo di pagamento pari a € 3.000,00 del
contributo denominato “Assegno di Cura” a favore del delegato sig. A. M. – C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a mezzo assegno bancario non trasferibile;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00= trova imputazione al al C.M.
1100405, Cap. 10460/115: “Interventi di sostegno a persone non autosufficienti” –
bilancio 2013 RR.PP;

IL DIRIGENTE SETTORE IV
- Dott. Maria A. DE FRANCESCO

