COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 65 Del 20-03-14 - Reg. Generale 205

Oggetto:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE
ANNO 2014 CONCESSI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G.N. 132
DEL 14/03/14.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato l’Art. 16 del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi
in campo sociale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/07 e modificato con
deliberazioni di G.C. n. 39/10 e 111/11 ai sensi del quale vengono concessi contributi economici di
minimo vitale;
Preso atto che, in risposta alle richieste di contributo economico di minimo vitale presentate dai
signori D.L.T. e G.A., sono pervenuti i rispettivi progetti individualizzati redatti dall’Assistente
sociale operante presso questo Comune – dr.ssa Dall’Ovo Alessandra - assunti e conservati agli atti
con prot. n. 6734 del 14/03/14;
Visto che in tali progetti individualizzati vengono esposte le situazioni dei richiedenti
sopraindicati e si propone di erogare i seguenti contributi di minimo vitale per l’anno 2014:
- D.L.T.: € 3.500,00 da liquidarsi in due rate: € 1.750,00 entro giugno 2014 ed € 1.750,00
entro novembre 2014;
- G. A.: € 305,00 da liquidarsi entro novembre 2014;
Considerato il parere favorevole alla concessione dei contributi in questione espresso
dall’assessore ai Servizi Sociali Luigino Damoli;
Preso atto che con determinazione R.G. n. 132 del 14/03/14 sono stati approvati i progetti di cui
trattasi e sono stati concessi i contributi di minimo vitale sopraindicati, imputando la relativa spesa
pari ad € 3.805,00 al cap. 3125 come di seguito indicato:
- D.L. T. imp. n. 232 sub 1
- G.A. imp. n. 232 sub 2;
Considerato che nei suddetti progetti è prevista l’erogazione dei contributi come di seguito
indicato:
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- D.L. T.: liquidazione in due rate pari ad € 1.750,00, la prima entro giugno 2014,
- G. A.: liquidazione in un’unica rata pari ad € 305,00 entro novembre 2014;

Visto il piano per la prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione di
G.C. n. 15 del 30/01/14 sulla base del quale devono essere sospesi i procedimenti di erogazione dei
contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei trenta giorni successivi alla data delle consultazioni
elettorali;
Considerato che la suddetta sospensione interesserà il periodo 25/03/14 – 10/07/14 e che
pertanto al fine di erogare alla signora D.L. T. la prima rata del contributo di integrazione al minimo
vitale pari ad € 1.750,00 entro giugno 2014 si ritiene necessario e opportuno anticipare la
liquidazione anche in considerazione del fatto che i primi tre mesi dell’anno 2014 sono già
trascorsi;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25/05/2012, di attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della
spesa”;
Ritenuto pertanto necessario liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la
relativa spesa al corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE
le somme specificate nel prospetto A) del presente
provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;
2. DI DEMANDARE a successivo provvedimento la liquidazione della 2^ rata del contributo a
favore della signora D.L. T. e del contributo a favore del signor G.A. come specificato in
premessa;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D. Lgs 33/2013, con l’esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche ai
sensi del comma 4 del suddetto D. Lgs.
IN ALLEGATO: ALLEGATO A)
Il Responsabile del procedimento
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MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO
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