
COMUNE ;,
Piazza Tosel'i 1

'; ei. li':l i.dlr: ).:

SUCCHERI
- Bucchen (SR)

-Èax 0931-880559

Reg- generale

Contributo economico assisterziale straordinario

It CAPO AREA M.GG.
' , , Dr. Salvatore Teeo

ll- CAPC AREI\ AA.GG.

Richiamata la Detibera di G.M. n. 01 det 03.01.20.12 con la quale l,Amministrazione
comunale ha concesso un con{iitruto as,-,rstenziare , ammontante ad €. 500,00, ad un
nucleo familiare in gr;',,e diffici.:ltà econo,.lr:,:a.

Visto il vigente Regolamentc Conir,.nili-: i-,tr.' ii s;,stegrrr al nucleo familiare e alla singolapersona;

Ritenuto di assumere. in ossecukr alra *:libera G.M. n,, 1t2o1z, tl relativo impegno dispesa;

Vista fa L.R. 22186, ncnché la L. 32Et2Dùt,

DEi'--'ilMiNA

1) Di impegnare, ler ilr;liyi ;-.spressi ir p:s1r1s53s che qui si intendono integralmente
trascrltti, la somma Ci 

.+: 
5LiJ,i)0:, i r. scpperire ai bisogni piu urgenti dei predetto

nucleo familiaf€ ii .,r si i:rrielienc rr, ; lilefarità, a tutera oetia privacyi

2) Di imputare la preoetta soír'iirin ir;i-rs:iventorcap. 1100405/990, del bilancio 2012,
denominato "Assistenza a persor€i bisognose,, ai sensi del|art. 163 der D. L.
26712000 il quaie preve'1e, nrctie rrrnre .dàl,appr.vazione del bilancio annuale, ilprelevamento ìr' dcdice:^i;-ai.

3) Di anticipare la i'.,;ecetla son;,iia aii Àssistente sociale Dr. Giarratana sebastianocon
carico di renCicrniii.



. COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 5 del 16-01-2012

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo IBIOB12OOO n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma s

Viste le risultanze degli ani contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 990 Art. O di Sp€sa a COMPETENZA
Cod. Bit. (llo(Xos) TRASFERTMENTI

Denominato ASSTSTENZA FAM|GLIE BTSOGNOSE

ha le seguenti disponibilita.:

(4Rf.153 - Comma 5 - Decreto L€gistativo n.267l2OOOÌ

CONTRIB. ECONOMICO ASSISTENZ. STRAORDINARIO AREA AMMINISTMTIVA 5 det 16.01-2012
lmmediatamente Eseguibite

di spesa al 20-01-201
assunte al 20{l-2012

Fornitore:

Parcre sulla regolarita' tecnica

per quanto di

EUCCHERt, ti 20-01 -2012


