
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 161 del 02.08.2013 (N. settoriale 55)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SOCIO 
ECONOMICO STRAORDINARIO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/06/2013 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA la richiesta prot. n. 1502 inoltrata dalla sig.ra L.I. in data 12/06/2013, 
tendente ad ottenere un intervento socio economico straordinario; 
TENUTO CONTO della relazione sociale trasmessa dall’A.S.L. di Castel San 
Giovanni con la quale si descrive la situazione socio-economica della 
famiglia; 
RICHIAMATO l’art. 33 del Regolamento per le prestazioni di servizi in campo 
sociale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 
27/09/2006, esecutiva ai sensi di legge; 
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Amministrativo ha effettuato 
gli opportuni controlli in merito, accertando lo stato di bisogno conclamato 
legato a fattori contingenti che incide sul reddito determinandone la riduzione 
al di sotto del minimo vitale; 
DATO ATTO che l’intervento socio economico straordinario richiesto dalla 
sig.ra L.I. rientra nelle tipologie di intervento di cui al citato art. 33, in quanto il 
nucleo familiare possiede i requisiti previsti dall’art. 30 del predetto 
Regolamento; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di provvedere 
eccezionalmente ad erogare un contributo pari ad euro 500,00 a favore del 
nucleo familiare sulla base della documentata e circostanziata relazione 
dell’Assistente Sociale ed in quanto l’intervento è motivato da particolare 
stato di necessità; 



DETERMINA 
 

1. DI ASSUMERE formale impegno di spesa per l’intervento socio 
economico straordinario per la sig. ra L.I. sino alla concorrenza di euro 
500,00;  

2. DI IMPEGNARE la somma 500,00 euro al Capitolo 1385 - 1 .10 .04 .03 
del bilancio 2013 IMP.________ 

3. DI LIQUIDARE la spesa relativa all’intervento socio economico 
straordinario a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“DEA ONORANZE FUNEBRI” Via Donizzetti, 45 43011 BUSSETO 
(PR) – P.IVA 02395060342; 

4. DI MANDARE copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria 
per l’effettuazione dei pagamenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del 
D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   02.08.2013                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
    
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 02/08/2013 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


