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ll Capo Settore

Visto il vigeirte Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

5|2003.,

Visto il Dec.eto del Ministero dell'lntemo 19 dicembre 2013, con il quale veniva differito il
termine per 1'approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2014;

Visto il combinato disposto tla il comma i e il comma 3 dell'art. i63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, con il quale viene stabilito che, nel caso di prorcga del termine per l'approvazione del Bilancio
di previsione da parte di nome statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio
prowisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamelte approvato, con la
possibilità di etlettuare 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 fiazionato in dodicesimi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/1212013, con la quale, ai sensi dell'art.
42, comma 2, lett. b) deì D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Bilancio di previsione
per l'anno 2013;

Vista la Deliberaziore di Giunta Comunale n.16 del20/1212013, con la quale, ai sensi dell'art, 169,

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l'aono 2013, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 26712000;

Visto il Prowedimento del Sindaco n. 8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confemate le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;

Visto il parere dell'ARAN prot. n. 10613 del 11.09.2013, acquisito al Prctocollo Generale deil'Ente
con n. 8364 del 03.10.2013, circa [e modalità applicative dell'art. 38 del C.C.N.L;

Premesso

- che l'ufficio assìstenza ha tra gli obiettivi assegnati l'esecuzione del servizio ex legge

328/2000 Lotta alla povertà anno 2013;

- che a tale proposito lo stesso ha emanato l'avviso pubbli.o con scadenza 10.02.2013 al

fine di consentire ai cittadini interessati la presentazione delle domande;
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3. Trasmettere la presente determinaziooe al servizio finanziario, per gli ulteriori
adempimeoli previsti dalla Legge, ai sensi dell'art.22 del vigenle Regolamento per gli
uffici e i Servizi, de11'art.151, comma 4, T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL. n.

261t2000.

r-'rs{dùronr

Dare atto che ld presente è tecnicamente regolare ai sensi dell'art.3 comma I D.Lgs.l'7412012 e del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 d'el3014/2013:
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