
Determinazione n. 1951 del 11.12.2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che questa Amministrazione, giusta deliberazione di G. C. n. 265 del 11.12.2015, ha autorizzato la 

concessione di contributi assistenziali straordinari ed urgenti a favore di numerosi nuclei familiari indigenti; 

 

Che, con lo stesso atto, veniva accertata, al Cap. 5150 dell’esercizio finanziario 2015, la disponibilità 

finanziaria, utile per far fronte alla spesa autorizzata dal succitato provvedimento, tenuto conto delle operazioni 

di contenimento generale della spesa pubblica sulla base delle variazioni e riduzioni di spesa apportati con 

separati provvedimenti; 

 

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'impegno della spesa, onde poter poi garantire la liquidazione a 

favore dei richiedenti il contributo, autorizzato per far fronte alle urgenti necessità che giustificavano la loro 

richiesta; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il Regolamento dei Contratti; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 24.03.2014 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi dirigenziali;  

   

Visto il Regolamento comunale per 1'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G. C, n. 

124 del 06.03.2008 e sue modificazioni; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05.10.2015 di approvazione del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

Vista la deliberazione di G. C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG esecutivo per l’anno 2015; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di impegnare, in esecuzione della Deliberazione di G. C. n. 265 del 11.12.2015, la spesa di € 140.650,88 

al Cap. 5150 "Interventi Assistenziali" dell’esercizio finanziario 2015; 

 

2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare a favore dei richiedenti, di che trattasi, la 

complessiva somma di € 140.650,88 così come indicato nell'elenco che qui si intende allegato; 

 

3. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni, relative allo stato di 

salute per la tipologia di utenti: minori, adulti, anziani e disabili, di disagio economico-sociale degli 

interessati; 

 

4. di trasmettere in via riservata direttamente all'Ufficio Ragioneria per una maggiore riservatezza della 

privacy, l'elenco dei beneficiari per consentire l'emissione dei mandati; 

 

5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune 

di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. Consecutivi. 

 

 
 IL DIRIGENTE 

F.to dott. Matteo OGNISSANTI 

 


