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SETTORE Pari Opportunità, Sanità e Servizi Sociali

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI AD ENTI E NUCLEI FAMILIARI, AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 34/2004. SPESA COMPLESSIVA: EURO € 58.906,54=.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 1290 del 21/11/2013

OGGETTO:

Impegno di spesa per l’erogazione di contributi economici ad Enti e nuclei
familiari, ai sensi della Legge Regionale n. 34/2004. Spesa complessiva: Euro
€ 58.906,54=.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATO l’art. 5 della Legge regionale n. 34/2004 “Politiche regionali per i minori”;
VISTA la documentazione pervenuta a questo Settore, ai sensi della sopra citata
Legge regionale n. 34/2004, da parte di:
- Enti o singole famiglie, che richiedono contributi economici a copertura delle spese sostenute
per l’acquisto di ausili, strumentazioni didattiche ed attività riabilitative;
- Enti o singole famiglie che chiedono la compartecipazione economica nella spesa sostenuta per
l’assistenza educativa;
CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria delle istanze, effettuata dall’Ufficio;
RITENUTO, PERTANTO, d’erogare un contributo economico, ai sensi del
summenzionato art. 5 della Legge regionale n. 34/2004, ai 10 Enti e 13 nuclei familiari di cui
all’elenco agli atti del Settore (ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 33/2013);
DATO ATTO CHE la spesa per l’erogazione dei contributi di cui sopra ammonta a
complessivi € 58.906,54=, di cui:
- € 45.948,00=
- € 12.958,54=

in favore di 10 Enti,
in favore di 13 nuclei familiari;

VISTE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 di Reg. in data 15.04.2013, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013-2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 53 di Reg. in data 07.05.2013, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo Settore,
ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3, Centro di Costo 29, Progetto R.P.P. n. 0001;
DATO ATTO, INOLTRE, CHE la spesa complessiva di € 58.906,54= trova capienza
nello stanziamento assegnato al Cap. 9600/0 – C.C. 29 – Cod. Bil. 1080205 del Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2013 – Gestione Competenze;
RILEVATO, INFINE, CHE gli atti di liquidazione conseguenti all’adozione del presente
provvedimento non sono soggetti a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
1)

D’IMPEGNARE, per l’erogazione dei contributi specificati in premessa, ai sensi dell’art. 5 della
Legge regionale n. 34/2004, la somma complessiva di € 58.906,54=, di cui:
- €
- €

45.948,00=
12.958,54=

in favore di 10 Enti,
in favore di 13 nuclei familiari;

2)

D’IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 1) al cap. 9600/0 – C.C. 29 – Cod. Bil.
1080205 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 – Gestione Competenze;

3)

DI DARE ATTO CHE gli atti di liquidazione conseguenti all’adozione del presente
provvedimento non sono soggetti a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 33/2013;

Determina n. 1290 del 21/11/2013

4)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore
Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

