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ORIGINALE 
Determinazione N.74 del 22.12.2014 

 
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL MINORE V.C. 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno Duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Dicembre, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

• Richiamata la vigente L. n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

• Richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento 

per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 

• Richiamato il suddetto Regolamento Comunale al  Capo I art. 5. “Obiettivi dei 

servizi socio assistenziali”, art. 19 “Interventi straordinari di natura economica”;  

• Richiamate le L. n. 184/83 “Diritto del minore ad una famiglia” e successiva la L. n. 

149/2001;  

• Preso atto delle condizioni economiche in cui versa il nucleo, tali da richiedere una 

presa in carico e un intervento economico;  

• Stante la Delibera di Giunta n. 78 del 04.08.2014 con oggetto “Servizi sociali: 

contributo economico a favore del minore V.C.”; 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio 2014” 

• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 

Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma di €. 850 quale contributo economico a favore del minore 

V.C. di cui € 150,00 a sostegno delle spese scolastiche ed € 700,00 come 

contributo generico; 
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• Di imputare la somma totale al cap. 2780 del Bilancio esercizio 2014, con Impegno 

N. 451 ;  

• Di erogare tale somma in un'unica soluzione mediante rimessa diretta da ritirare in 

Tesoreria; 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 

• DI DARE ATTO che come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D. Lgs 30.6.03 n. 

196, i dati sensibili contenuti negli allegati alla presente Deliberazione non potranno 

essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge dell’atto o del 

documento che li contiene, non potranno essere diffusi; gli allegati alla presente 

Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il nominativo del beneficiario e la 

motivazione dell’erogazione, sono sottratti all’accesso da parte di soggetti non 

qualificati. 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                               SILVIA BONAN 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 
 
Addì 29/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi 

 

 

                                                              Determinazione n. 74 del 22.12.2014 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì          

           IL MESSO COMUNALE 
         Bidoglio Valter 

 

 


