COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 128/FMS
OGGETTO

ENTRATE

DEL 30/12/2019

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - ANNO 2019 -IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Regolamento Comunale per la TARI approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 31 del 26/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 27
stabilisce i casi nei quali il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale
(esenzioni) o parziale (agevolazioni) della tariffa;
 DATO ATTO che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed Enti Pubblici e
privati sono regolati anche della L. 241/90 e successive modifiche intervenute, così come
approvato nel testo modificato ed aggiornato con Delibera di C.C. n. 118 del 29/11/2004,
esecutiva;
CONSIDERATO il protrarsi della situazione di crisi economico-finanziaria ed
occupazionale che colpisce le imprese della nostra zona e che determina il persistere
della condizione di disoccupazione di un elevato numero di lavoratori subordinati o
parasubordinati, non più sostenuta da ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione,
indennità di mobilità);
VISTO che il protrarsi di tale situazione di difficoltà occupazionale determina incertezza e
preoccupazione nelle famiglie oltre ad una contingente precarietà economica;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre regolamentare la concessione delle agevolazioni
e/o contributi di cui sopra;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di Euro 65.965,00 al capitolo 3544 del bilancio 2019
dotato di sufficiente disponibilità;
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
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5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

Funzionario responsabile
Dott. Vincenzo Pisino

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

