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OGGETTO Integrazione impegno di spesa per intervento economico (buoni di servizio) 
finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non 
autosufficienti  

 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI  
 
  
 
Ufficio proponente  : Servizi Sociali 

  

                          
                                  

  
 
 
 
 
 



                                        Il Responsabile del Settore  
 

Premesso che a seguito emissione del  D.A. n. 2753/S6 del 16/12/2014, pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 4 del 23/01/2015,  l'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e Del Lavoro, ha 
comunicato che, con  D.D.G. n.789 del 27/04/2016, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato,  è stata assegnata in favore di questo Comune la somma di € 4,035,46 e 
successivamente  l'emissione di mandato di pagamento per la complessiva somma di € 4.076,29, 
per la concessione di interventi di sostegno in forma di buono di servizio ( voucher)  finalizzato 
alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti; 
   Che la G.C. con delibera n.114 del 20/09/2016 nel prendere atto dell’assegnazione ed emissione 
di mandato di pagamento  su indicato, ha demandato al Responsabile del Settore Amministrativo 
& Servizi Sociali, il prosieguo delle procedure previste per l'emissione del buono di servizio per 
l’intera somma accreditata di € 4.076,29 in favore del beneficiario avente diritto.  
-Vista la delibera n. 87 del 28/07/2016 con la quale la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 ed assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori. 
- Rilevato che è stato istituito apposito capitolo N. 11040301 bilancio anno 2016 denominato 
“Contributi anziani Ultra Settantacinquenni”, per la somma assegnata  con D.D.G. n.789 del 
27/04/2016, pari ad  € 4,035,46; 
Che con determina n.130 del 27/09/2016 si è provveduto  ad assumere formale impegno di spesa 
della disponibile somma di € 4.035,46  al capitolo  N. 11040301 denominato “Contributi anziani 
Ultra Settantacinquenni”  Bilancio  2016, , dando atto che si procederà, con separato atto, 
all’impegno della rimanente somma accreditata a variazione di bilancio 2016;  
Visto che con delibera n.140 del 23/11/2016 la G.C. ha approvato la Variazione al PEG  a seguito 
variazione al Bilancio di previsione  Anno 2016/2018;  
Ritenuto necessario provvedere ad integrare l’impegno assunto n.1473 di ulteriori € 40,83   per 
un totale di € 4.076,29, somma già accreditata, per la concessione di interventi di sostegno in 
forma di buono di servizio ( voucher)  finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di 
anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti; 
- Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative; 
 
                                                     DETERMINA 
 
 Per i motivi di cui in premessa , che si intendono integralmente ripetuti , 
 
1)Di integrare l’impegno di spesa di € 4,035,46  al capitolo  N. 11040301 denominato 
“Contributi anziani Ultra Settantacinquenni”  impegno n. 1473 Bilancio  2016 della ulteriore 
somma di € 40,83,  per un totale di € 4.076,29 somma già accreditata, per interventi di sostegno 
in forma di buono di servizio ( voucher)  finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di 
anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti;   
    2) Di dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento    
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
3)Di  rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.    
                                                                                           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(f.to Dott.ssa  Ninfa Abruzzo) 

 
 
 

                                                                SETTORE FINANZIARIO 



                                                        (Ufficio di Ragioneria) 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo  N. 11040301 denominato “Contributi anziani Ultra Settantacinquenni”  
Bilancio  2016.   

     bilancio   2016                             impegno   n.1473 
   
 30/12/2016 
                                                                          
                                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                                           (f.to Luigi Milano ) 
 
 
================================================= 
 
 
                        CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione on line  
all’Albo Pretorio il giorno_10/02/2017_e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__13/02/2017_ 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano 
V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro  
 
 
 

 


