COMUNE

DI

TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria
N°
89
OGGETTO: L.R. 45/2013. Interventi di sostegno finanziario in favore
DATA 28/06/2014 delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il
contrasto al disagio sociale.
Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102
del 18.04.199 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
VISTA la L.R. n° 45 del 02.08.2013, entrata in vigore il 08.08.2013, recante “Interventi di sostegno

finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al
disagio sociale” che prevede le seguenti tre azioni di sostegno:
-contributi a nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo € 700.00;
-famiglie numerose con almeno quattro figli € 700.00, incrementato di € 175.00 per ogni figlio
oltre il quarto;
-famiglie con figlio disabile a carico € 700.00;
CONSIDERATO che le domande devono essere presentate al Comune di residenza che trasmette i
riferimenti alla Regione per l’erogazione del contributo, previo accertamento dei requisiti stabiliti
dalla legge;
VISTA l’unica domanda presentata e, ritenuto doverla ammettere al contributo, in quanto soddisfa i requisiti
stabiliti dalla legge;

DETERMINA
Di concedere i contributi ex L.R. 45/2013, alla sottoelencata:
1) L.M. prot. Comune 2567, prot. Regione 4387

€ 700,00

- Di trasmetterne gli estremi, in ottemperanza, alla normativa citata, alla Regione Toscana per gli
adempimenti di sua competenza.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 ;
( X ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 30.06.2014, per 15 giorni
consecutivi, al 15.07.2014;

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, lì 28.06.2014
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

