
CGMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina AA.GG. n. l7 '( l'7*t,t

Req. Gen.le n. À", à del

Oggetto: lmpegno di spesa assistenza economica a persone bisognose.

IL CAPO AREA AA.GG.

Richiamata la Delibera di G.M. n. 122 del 6j22011con la quale I'Amminishazione Comunale ha concesso
assislenza emnomica a soggetti in difficofta, che hanno avanzato istanza al Comune;

Vista Ia relazione redatta dall'Assistente Sociale, dalla quale si evince il reale stato di bisogno in cui versano i
predetti dchiedenti;;

Visto il vigente Regolamento comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona;

Vista la L.R. 2286, nonché la L. 328/2000,

DETERMINA

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, la
complessiva somma di €. 2.900,00=, all'intervento/cap. 1100405/990 del conente bilancio, per
sopperire ai bisogni più urgenti dei predefti nuclei familiari;

2) Di erogare la predetta somma agli assistiti, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy,
come di seguito specificato:

a) - €. 450,00= a beneficio di S.L.W.M. - contributo economico straordinario;
b) - €. 500,00= " " di Q.O. - assistenza economica mn servizio civico:
c) - €. 5@,00= ' " di C.C. - assistenza economica con servizio civico:
d) - €. 450,00= " ' di R.p. - contributo emnomico straordinario;
e) - €. 500,00= " " di F.G. - assistenza emnomica mn servizio civico:
D - €. 500,00= " " di C.D. - assistenza economica con servizio civico;

3) di erogare ai beneficiari di cui alle lettere a) e d) il contributo economico straordinario
per il tramite dell'Assislenle Sociale.

4) di prowedere all'assicurazione contro gli infortuni nei confronli dei soggetti che venanno
impegnati in attività di interesse civico.

IL CAPO AREA M.GG.
Dr. Salvatore Tezo



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000159089f

Allegato all'atto .139 del 12-12-2011

Responsabite: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERvtzt GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA TMPEGNI DI SPESA

Msto if Decreto Legistativo IUOBaOcf, n.267
Visto , in particolare , l'art. 1S3, comma s

Viste le risultianze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 990 Art. 0 di Spesa a GOMpETENZA
Cod. Bil. (ll0lt405) TRASFERTMENTI

Denominato ASSISTE]{ZAFAmIGL|E BTSOGNOSE

ha le seguenti disponibilitE :

(ART. f 53 - Comma 5 - Decr€to Logbtaiivo n.267nOO0)

IMP^EGNO.SPESA ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE
BISOGNOSE

AREA AMMINISTRATIVA 139 det 12-12-2011
lmm€diatamente Es€guibile

Stomi e Variazioni al eiànaio;t itl2-20i 1

di spesa af 13-12-2011

Fomitore:

Paf€G sulla rrgohdta' contabllo e attear"lone
cop€ftura flnanzlarla

Parer€ sulla t€golarita' tecnica

'Accertata.la regolarita' contabile, la disponibilita' sulh "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
:T:-1? lF::g:lf.ff:rtura^finanziaria si esprime competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE (art 49). (art.49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI ì\ (IL RESPON

,tEHr*r+i;taei
Dr.=Roberto Gisgqrq ,

d-*JàAr BUCCHERT, ti 1 3-12-201 1


