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Determinazione  n°  824      del  18/07/2013 
 

 

Oggetto:  Interventi socio-assistenziali a favore di minori  riconosciuti dalla sola 

madre- liquidazione  I° semestre 2013- 

 
Vista la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

visto  il Dlgs n° 267/2000; 

visto il Dlgs 263/2006; 

visto l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge n. 64 del 06/06/2013 che differisce al 30 Settembre 

2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di cui all’art. 15 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali; 

visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  

del  Bilancio  di previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  

l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  

approvato,  con  la  possibilità di effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  

tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  dell’art.  

42, comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di 

previsione per l’anno 2012; 

vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  

sottoscritta  la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  

oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 

3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali 

e Socio-Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 

vista la normativa che attribuisce ai Comuni e  alle Province la competenza degli interventi a favore 

delle madri nubili: Regio decreto del 08/05/1927 n.798, legge del 23-12-1975 n.698, DPR 616 del 

24/07/1977( (ad esclusione art 22e 23) ; legge del 18/03/1993 n. 67; 

vista la legge 08/11/2000 n.328; ale veniva impegnata la somma di € 31.876,25 , al .1412.06 del 

redigendo bilancio 2013;  

visto che, sono pervenute 34 richieste di rinnovo del contributo economico per il primo semestre 

2013, agli atti dell’ufficio ; 

atteso che dall’istruttoria  è stato accertato il diritto al beneficio in oggetto di tutte le richiedenti; 

considerato che  gli interventi di che trattasi, mirano a sostenere le difficoltà di mantenimento dei 

minori in situazione di svantaggio familiare;  

ritenuto assicurare la liquidazione del contributo relativo al 1° semestre agli aventi diritto per un 

importo complessivo di € 31.876,25, come da prospetto che si allega alla presente determinazione 

per formarne parte integrale e sostanziale; 

tanto premesso  

DETERMINA 

1) Emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari richiedenti e aventi diritto 

l’importo  a fianco di ciascuno indicato come nell’allegato al presente provvedimento 

per un importo complessivo di   € 31.876,25 ; 

2) Imputare la spesa di € 31.876,25 al Cap.1412.06 giusto impegno 637/2013;  

3)  Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 

comma 4 T.U. sull’ordinamento  EE.LL. n.267/00, 

 

      f.to   L’istruttore                                                                     f.to        Il Capo Settore 

Dott.ssa M. G. Di Tota                                                     Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello   

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi el D.L. n° 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione d c.C. n° 34 del 30/4/2013.  

                                                                                             f.to        Il Capo-Settore  

                                                                                    Dott.ssa M. Teresa Tommasiello                                                                                                                                                                                        

 

Servizio Finanziario  

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

                                                                                           

                                                                              f.to      La Responsabile del Servizio Finanziario     

                                                                                                       Dott.ssa Maria Topo                                                                             


