
      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 I 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                                                                                   
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N . 300 /SS  del  16.10.2015 

 
OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per interventi urgenti. 
                      CIG: ZDA16ACBD0 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata   l’ allegata proposta; 
Dato atto che  la spesa di € 1.626,00= derivante dal presente provvedimento gestionale 
dell’esercizio finanziario 2015 è stata allocata al Cap. 10151/311; 
  
 Visto  l’art. 107, comma 2, del  del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO. 

 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
          Rachele Spallone                                                            Dott.ssa Gavina Pintus  
 

 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. DB______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 
                                                                                          _____________________________ 
 
=================================================================================================                1- 
La presente ha valore di  “PROPOSTA”  sino all’acquisizione dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.300/SS  DEL 16.10.2015 
 

IL DIRIGENTE 
 
           Nell’esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 e 
s.m.i.;  
 
 Richiamata la legge regionale n. 19 del 2006; 
 
           Visto il Regolamento Unico per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli 
interventi sociali, allegato al Piano Sociale di Zona 2014/2016 approvato con delibera del Consiglio 
Comunale del Comune di San Severo n.15 del 26/03/2014; 
 
 Visti i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Bari relativi   alla minore I.M. (N. 
518/14 VG- N. 3592 Cron. del 15.10.2014 e N. 518/14 VG – N. 2118 Cron. del  20.05.2015) che 
affidano la stessa  al servizio sociale di questo Comune; 
 
             Visto che nell’ottica di dare continuità al progetto predisposto da questo Servizio a favore 
della minore, al fine di realizzare un suo percorso di autonomia, si è reso necessario procedere 
all’iscrizione della stessa  presso l’Istituto Superiore Tecnico Alberghiero “R. Bonghi” di Lucera;  
 
           Rilevato che, per garantire gli interventi di tutela della minore suindicata è necessario 
impegnare la somma di € 1.626,00 per far fronte alle spese di    iscrizione al corso, delle rette per il 
convitto intero e  spese di viaggio per il rientro settimanale della stessa presso il suo nucleo 
familiare di origine; 
 
          Dato atto che la somma di € 582,00, di cui € 60,00  relativa ai contributi di iscrizione 
scolastica e € 522,00 relativa alla 1° rata retta  A.S. 2015-2016 è esigibile nell’anno 2015 e la 
rimanente somma di € 1.044,00 relativa alla 2° e 3° rata rette A.S. 2015-2016  è esigibile nell’anno 
2016; 
 
                   Dato atto che  la suddetta spesa di € 1.626,00 = derivante dal presente provvedimento, 
trova imputazione al Cap. 10151/311 del bilancio 2015;   
 
                   Dato atto dell’attribuzione del seguente codice CIG: ZDA16ACBD0  
  

Visto il D. Lgs. n.267/2000, art. 49; 
  
 Visto il D. Lgs. n.165/2001, art. 4 - comma 2; 
 
                                                               DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
1. Di impegnare,  la somma di € 1.626,00  occorrente per i motivi specificati in premessa;       
                                                                                                                                        
2. di liquidare  la suddetta somma di € 582,00, di cui € 60,00 per iscrizione  e € 522,00 per 1° rata 

retta A.S. 2015-2016 a  mezzo conti correnti postali che si allegano; 
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3. di autorizzare l’emissione del conseguente titolo di pagamento con bonifico bancario presso 

Banca Popolare di Milano,  Via Zuppetta,58 – Lucera – codice IBAN  IT11 C055 8478 4400 
0000 0012737 – Conto di Tesoreria Unica 311846 codice tesoreria 432; 

 
4. di  riservarsi la liquidazione delle rette esigibili nell’anno 2016 con successive disposizioni; 
 
5. di  dare atto del seguente codice CIG: ZDA16ACBD0 
 

La presente determinazione: 
 
 

 ai fini della pubblicità degli Atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale  per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – del 
D.Lgs n.267/2000; 
 
sarà trasmessa al Dirigente dei Servizi Finanziari per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 e 
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione. 
 
 

                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                      Dott.ssa Gavina PINTUS 

 
 
 
 
 
C.P. 


