COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.370 DEL 14/12/2015 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO :

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL CENTRO DI ASCOLTO
CARITAS ZONALE DI SALO’ PER DISTRIBUZIONE PACCHI
ALIMENTARI AD UTENTI DEL COMUNE DI ROE’ VOLCIANO. ANNO
2015.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto n. 226 del 31/12/2014, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’area Amministrativa, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2003;
VISTO il Bilancio di previsione 2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
29/4/2015;
VISTO il Piano Esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n.72 del
03/06/2015;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del
31/10/1991;
PREMESSO che il Servizio Sociale del Comune di Roè Volciano invia cittadini residenti in stato di
grave disagio economico e bisognosi di generi di prima necessità, presso il Centro di Ascolto
Caritas Zonale di Salò perché vengano loro forniti dei pacchi alimentari, sulla base di accordi
territoriali;
ATTESO che per il verificarsi della contingente crisi economia, i soggetti inviati al Centro Caritas
per l’intervento suddetto sono in continuo aumento e negli ultimi due anni si sono triplicati rispetto
alla media precedente;
DATO ATTO che nel corso del 2014 è stato concesso alla Caritas un contributo economico pari ad
€ 1.100,00 e che si ritiene congruo riconoscere la medesima cifra anche per l’anno 2015,
considerato che il numero degli utenti inviati non è diminuito, come risulta dagli atti depositati
all’ufficio servizi sociali;
DETERMINA
1. Di concedere un contributo economico al Centro di Ascolto Caritas Zonale di Salò, per i
motivi meglio espressi in premessa;
2. di impegnare a favore di Centro di Ascolto Caritas Zonale di Salò – via Canottieri n. 2 –
Salò codice fiscale 87007990176 la spesa di € 1.100,00 relativa al contributo in oggetto al
capitolo 1.10.0405.0600 denominato “contributo associazione volontari ambulanza e varie
associazioni”, codice 5’ livello (D.LGS. 118/2011) codice SIOPE 12.8. 1.04.04.01.001
imputando la relativa spesa all’esercizio 2015 dando atto che la prestazione sarà esigibile
entro la data del. 31/12/2015;
3. di attestare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

4. Di dare mandato all’ufficio ragioneria per la liquidazione del contributo in parola entro il
31.12.2015.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Atto sottoscritto in firma Digitale

Catia Pasquali / INFOCERT SPA

