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DETERMINAZIONE N. 2721 DEL 29/12/2016

OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE
2016 (1) – LIQUIDAZIONE
IL DIRIGENTE










Visto il decreto sindacale n. 8 del 15 marzo 2016 con il quale è stato conferito l'incarico
dirigenziale relativo al settore in epigrafe indicato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2553 del 22/12/2016 avente ad oggetto: “Assistenza
economica straordinaria mese di Dicembre 2016 (1) – Impegno”, con la quale si impegnava
la somma di € 1.862,93 per l'erogazione di contributi a persone varie;
Visto l'allegato prospetto dei nominativi dei beneficiari dei contributi succitati, parte
integrante del provvedimento, d’importo pari a € 1.862,93;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2016 ad oggetto:
"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di
aggiornamento al DUP 2016/2018, Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi
allegati", i.e.;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del
18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.862,93 ai soggetti beneficiari come precisato nel prospetto
allegato, parte integrante del provvedimento, dando atto che il pagamento dovrà avvenire a
partire dal 9/01/2017;
2. di far fronte alla spesa di € 1.862,93 con i fondi di cui al cap. 320150 art. 1541 del corrente
esercizio finanziario – Imp. da 2016/1823/02 a 2016/1823/12;
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3. di dare atto che nel caso di specie, trattandosi di erogazione di contributo, non trova
applicazione la norma concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e non deve essere
reperito il CIG dal sistema ANAC;
4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l’atto, destinato alla
pubblicazione, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.
5. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c. 3
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art. 6/bis della legge n. 241/90 per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente - sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti” e
altresì nella sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - atti di
concessione” del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo
pretorio on line”;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l’emissione
dei mandati di pagamento.
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
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