
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. 449 del 24/12/2013 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIGNORA M.M. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 esecutiva, con la quale la Giunta comunale 
ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 e gli obbiettivi di gestione; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 140 del 23/12/2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato l'erogazione del contributo pari ad € 382,01 a favore della Signora M.M. 

CONSIDERATO che il Servizio Sociale non ha mai seguito fino ad ora il nucleo di cui all'oggetto, 
nonostante l'amministrazione comunale sia intervenuta più volte con contributi economici per 
intervenire in favore dei suoi bisogni a causa di gravi problemi economici conseguenti al fatto che il 
nucleo della sig.ra M.M. non ha alcun reddito; 

CONSIDERATO che la sig.ra M.M. vive con cinque figli di cui tre sono minorenni e l'ex compagno 
l'aiuta come può per le sole spese dell'affitto dovendo, per le restanti necessità, arrangiarsi come 
può facendo piccoli lavori domestici come addetta alle pulizie per poche ore la settimana; 

VERIFICATO che si tratta di famiglia seria e molto dignitosa e che si trovano in situazione 
veramente disperata non riuscendo a far fronte al pagamento delle utenze; 

VISTO l'ammontare dell'importo, come indicato sul prospetto allegato alla comunicazione con racc. 
A/R n. 61213215914-9, per € 382,01 oltre alle spese per l'operazione di pagamento pari ad € 1,30 
e ritenuto sia necessario intervenire concretamente in aiuto di questo nucleo evitando in questo 
modo l'interruzione del servizio 

VISTA la disponibilità di bilancio nell'apposito capitolo 1350 Int.1100403 Spese per Gestione 
Associata Servizi Socio Assistenziali, 

RAVVISATA la necessità di provvedere 

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



PROPONE 

Di anticipare all'Economo Comunale la somma complessiva di €. 382,01 più € 1,30 per 
spese postali pagamento bollettino mediante imputazione al Cap. 1350 Int. 1100403 "spese per 

Servizi Sociali" Imp. 396/2013 assunto con Determinazione n. 418 del 09/12/2013 del bilancio in 
corso che presenta la necessaria disponibilità per pagamento utenza ENEL 

Lì, 24.12.2013 

LA RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO 
Be 	e Mazzoni 

IL REPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

DETERMINA 

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata 

• 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, 24.12.2013 	 IL VICE RESPONSI :ILE DEL SETTORE 
Be 	e Mazzoni 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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