
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 217 Del 24/04/2013    

  

OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie vulnerabili (L.R. 13/2010) - Erogazione contributo  

 

  Codice CIG:    contributo 

  Codice CUP : 

       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

PREMESSO CHE: 

 la Zona Sociale n° 4 composta dai comuni di Marsciano – Collazzone – Deruta - Fratta Todina - 

Massa Martana - Monte Castello di Vibio - San Venanzo – Todi, ha redatto l’avviso pubblico, 

ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n° 13 del 16 febbraio 2010 (Disciplina dei servizi e 

degli interventi a favore della famiglia) concernente interventi per le famiglie vulnerabili, e del 

regolamento regionale n° 5 del 20 maggio 2011 e ss.mm.ii.; 

 il predetto avviso pubblico  recante i requisiti  e condizioni di accesso, i termini per la 

presentazione  delle domande e della relativa istruttoria, l’entità del contributo è stato 

debitamente pubblicato unitamente al modulo di domanda ed il contratto di sostegno sul sito 

internet del Comune di Deruta; 

 con riferimento al predetto avviso sono state presentate a questo Comune ulteriori n° 4 richieste 

di contributo a nome di C.S.- B.A. – E.S.M. e P.A., la cui valutazione tecnico professionale, al 

fine di individuare le priorità della famiglia richiedente e l’entità della misura dell’intervento 

secondo quanto previsto dal bando medesimo, è stata effettuata dall’Ufficio della Cittadinanza 

di questo Comune; 



 

 

CONSIDERATO che a seguito istruttoria da parte dell’Ufficio della Cittadinanza sono stati formulati 

n° 4 contratti di sostegno ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale 20 maggio 2011, n° 5, 

debitamente firmati dalle parti interessate (Comune e soggetto richiedente) e trasmessi al Comune di 

Marsciano - capofila della Zona Sociale n° 4 e destinatario delle risorse regionali per la liquidazione a 

questo Comune dei contributi ivi indicati; 

DATO ATTO che l’entità del contributo risulta come segue: 

 

C.S. 500,00 

B.A. 800,00 

E.S.M. 500,00 

P.A. 800,00 

 

PRESO ATTO che il Comune di Marsciano ha provveduto al pagamento della somma di € 2.600,00 a 

questo Comune, debitamente accertata al CAP 1669/2013 (Acc.n. _____); 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti su indicati; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, si propone al responsabile l’adozione della presente 

proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere, per le motivazioni in narrativa espresse, alla liquidazione dei contributi  regionali 

concernenti interventi per le famiglie vulnerabili  di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010 n. 13 

e regolamento regionale del 20 maggio 2011 n 5, ai seguenti soggetti e per le somme a fianco di 

ciascuno  indicate: 

 

C.S. 500,00 

B.A. 800,00 

E.S.M. 500,00 

P.A. 800,00 

 

2) di accertare l’entrata di € 2.600,00  (ACC. n° _____)  CAP 1669/2013;  

3) di imputare la spesa complessiva di € 2.600,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

  
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2013 551 950 C.D.C. 950 - 

ASSISTENZA, 

BENEFICENZA E 

SERVIZI DIVERSI 

ALLA PERSONA 

2013 1100403 S 2.600,00 SOGGETTO 

MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

  

4) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

6) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento dei contributi con quietanza diretta ai 

soggetti meglio individuati nel prospetto depositato agli atti.  

7) Il contenuto della presente deliberazione non è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 18 della L. 

134/2012 visto quanto specificato dal Garante della Privacy, da ultimo con provvedimento n. 49 del 

7/02/2013 né, per le stesse ragioni, andranno resi conoscibili all’albo pretorio on line le generalità 



 

 

dei beneficiari dei contributi ivi previsti. 

 

L’Istruttore: Giuseppina Beffa 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Interventi a favore delle famiglie vulnerabili (L.R. 13/2010) - Erogazione 

contributo 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 24 aprile    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Interventi a favore delle famiglie vulnerabili (L.R. 13/2010) - Erogazione contributo 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1669/0 141  2013 2.600,00 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 551/950 270 2013 2.600,00 Soggetti diversi 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/181 
 

Deruta , lì  08/05/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 30/05/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 30/05/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


