COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/54
in data 02/05/2016

—————————————

Determinazione del Funzionario
Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

TRASMISSIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLA ISTANZA DI CONTRIBUTO EX ART. 2, L.R. 45/2013
A FAVORE DEL FIGLIO NUOVO NATO, ADOTTATO O COLLOCATO IN AFFIDO PREADOTTIVO REVOCA.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: SOCIALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la Legge Regionale del 2 agosto 2013 n. 45 “interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e
dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale”;
Vista la richiesta per la concessione di contributo a favore dei nuovi nati ex art. n°2 L.R. 45/2013 consegnata
a questo Comune in data 3.11.2015 n° prot. 17567, dalla Sig.ra P. F. per il minore C. E. che si conserva
agli atti;
Vista la trasmissione telematica e la validazione della domanda da parte dell'Ufficio Sviluppo economico,
S.U.A.P., sociale, scuola, cultura, associazionismo e sport del Comune di Castelnuovo Berardenga in data
9.2.2016 con determinazione n° 2S/8 del 8.2.2016, in regola con i requisiti previsti dall'ex art. 2 della L.R.
45/2013 per la concessione dei contributi a favore dei nuovi nati;
Vista la richiesta di rinuncia da parte della Sig.ra P.F. madre del minore C.E. con e-mail trasmessa in data
28.4.2016 al contributo art. n°2 L.R. 45/2013 figlio nuovo nato, adottato, o collocato in affido preadottivo;
Vista la comunicazione a “Saf45” della Regione Toscana con e-mail del 2.5.2016 per la revoca dell'istanza
del contributo sopracitato, ex art. 2 Legge 45 del 2 agosto 2013 a favore del figlio nuovo nato, adottato, o
collocato in affido preadottivo;
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Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 15.03.2016, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2016-2018;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore 2 “Sviluppo economico, S.U.A.P., sociale, scuola, cultura, associazionismo e sport”,
per l’anno 2016, fino a nuova riorganizzazione o comunque fino alla approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2016;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto alla Regione Toscana, Saf45, di annullare n°1 istanza di contributo ex art. 2 della Legge
45/2013 trasmessa in data 9.2.2016 a favore della Sig.ra P.F. per il minore C.E. (istanza prot. n°17567 del
3.11.2015) per un importo pari ad € 700,00 come da determinazione n° 2S/8 del 8.2.2016;
3. Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, in quanto
non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, come
previsto all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Scali Alessandro
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Oggetto: TRASMISSIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLA ISTANZA DI CONTRIBUTO EX ART. 2, L.R.
45/2013 A FAVORE DEL FIGLIO NUOVO NATO, ADOTTATO O COLLOCATO IN
AFFIDO PREADOTTIVO - REVOCA.
Il Responsabile del Servizio
Scali Alessandro
_______________________
________________________________________________________________________________________
Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ ___________________

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 54 del 02/05/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Scali Alessandro

