
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 408 del 03/12/2013 

OGGETTO: CONTRIBUTO GIOVANI COPPIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 165 del 29.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000 i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per erogazione di contributi (C.C. n. 23/99, n. 
26/99) è stato modificato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 30/11/2009 nella parte che riguarda 
l'erogazione di contributi a favore di giovani coppie e nello specifico si è stato stabilito di erogare il 
contributo in oggetto in due soluzioni, quindi in due anni, anziché cinque come era in precedenza, 
riconoscendo un contributo annuo pari ad euro 645,58; 

ATTESO altresì che il contributo è riconosciuto qualora sia rispettato anche il requisito dell'età non 
superiore ai 35 anni d'età al momento dello scadere del secondo anno; 

CONSIDERATO che con Deliberazione di C.C. n. 69 del 25.09.2013, il suddetto Regolamento ha 
subito una modifica, in quanto è stata apportata un' integrazione al fine di precisare che ognuno 
dei richiedenti deve avere un'età non superiore a 35 anni, ovvero non aver compiuto il 35° 
compleanno nell'anno finanziario di riferimento; 

VISTO che per I' anno 2013 si prevede l'erogazione del contributo per un numero presumibile di n. 
17 giovani coppie 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa per l'anno 2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 — bis del Tuel; 

VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di Bilancio, 

PROPONE 



1. Di impegnare per l'anno 2013 la somma di € 7.000,00 al Cap. 1436 Int. 1100405 
"contributo a giovani coppie" che presenta la necessaria disponibilità. 

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 — bis del Tuel. 

Lì, 03.12.2013 	 LA RESPONSABILE BEL PROCEDIMENTO 
zzoni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA 

Lì, 03.12.2013 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



VISTO DI REGOLARITA' CONTALEhATIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 57),1 /oUl  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
e>7., 
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