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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA CATANIA 

OGGETTO: Concessione contributo. Assistenza economica. Oglialoro Michele. 

0 ••••• o o ...• •••••• del mese di duemilaquattordici il giorno ... 

Finanziario e PersonaDott.ssa responsabile 

e titolare Organizzativa della stessa ha adottato la Detenninazione 

IL RESPON BILE DELL'AREA 


================ 




PREMESSO che questo Ente nel rispetto delle normative nel settore, nonché ai sensi del comunale 

per la concessione di contributi economici a le nei limiti di disponibilità di cassa, concede 

a vario titolo dopo aver accertato l'effettiva condizioni di utenti aventi 

VISTA la relazione dell'Assistente Sociale per l'accesso al beneficio economico da dell'utente Oglìaloro Michele 


nato a Mineo il 28.08.1957 C.F.GLLMHL57M28F217B tendente ad ottenere un contributo economico straordinario; 


RlCONOSClUTO che l' utente versa effettivamente in condizioni economiche disagiate e che di conseguenza nulla 


osta ad erogare il contributo richiesto quantificato in € 100,00 sotto forma di assistenza 


RICHIAMATA la Deliberazione di G. M. 118 del 31/07/2014 con la quale sono state """parIMp allo scrivente ufficio le 


somme per VI'-<:tLl\JW;; di contributi economici; 


RICHIAMATA la DetennÌna Sindacale n. 8 del 19.02.2014, di attribuzione funzione 


dirigenziale ai Responsabili delle 


VISTA la 328/2000 sul riordino dei servizi sociali; 


VISTO il Regolamento Comunale per l'erogazione di interventi Assistenziali giusta Deliberazione di 


Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2012; 


VISTO l'O.R.E.L. n° 16 del 15.3.1963 e successive modifiche; 


DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1) Di concedere all'utente Michele nato a Mineo il 28.08.1957 C.F .GLLMHL57M28F217B un contributo 
economico straordinario di € 100,00 così come previsto dal suddetto Comunale. 

2) Dare atto che la somma occorrente di € 100,00 trova copertura sul Bilancio di Previsione 2014 impegno 
P.15 assunto con deliberazione G. M. nO ! 18/2014. ~ <Q.og 

3) 	 Dare atto che la documentazione presentata è conservata presso l'Ufficio Servizi Sociali a cura del!' Assistente 
Sociale Dr. Zafarana Roberto titolare del procedimento. 



-------------------------------------

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

dell' Area 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

02. ll.r 4 
Data .... .. . ... .. . ...... ... . .. .. .. ...... . ... . . 


li Responsabi/~.~1iea Economico
F~ria 

....................................... 


Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il. ...................... .... ... . 

Il Messo Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Area .. ................................ .. 


Mineo, lì ............................... .. 


Per ricevuta ............................ . Il Responsabile dell'Ufficio 


Il sottoscritto________________________ Segretario Comunale 

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti 

d'ufficio. 

Si compone di ______ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì _ _ ______ Il ___ Segretario Comunale 


