Comune di Bompietro
C.F. 83000810826

IL RESPONSABILE DEL II -Settore Servizi al Cittadino

N. Settore : 36
N. Generale: 127
OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data emissione
Data registrazione

23/03/2016
23/03/2016

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASSOCIAZIONE
BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA OCCIDENTALE ONLUS
PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARE DESTINATE A
SOGGETTI E A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE
STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO SPESA.

….. OMISSIS ….

IL RESPONSABILE DEL II Settore - Servizi al Cittadino
DETERMINA
di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art 3 della L.R. 30.04.1991 n° 10 le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla formalizzazione degli atti necessari alla stipula
dell’accordo di collaborazione l’Associazione Banco delle Opere di Carità Sicilia occidentale onlus
per la distribuzione di derrate alimentari destinate a soggetti che versano in grave stato di disagio
socio-economico individuati dai servizi sociali dell’Ente;
Di impegnare la somma di € 500,00, non frazionabile, imputandola sull’intervento 12071.03.1200
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;
Di dare atto:
- che si procederà alla liquidazione del superiore importo nei tempi e secondo le modalità
stabilite nell’accordo di collaborazione che si andrà a stipulare secondo lo schema approvato
con la deliberazione della G.M. n. /2016;
- che nell’arco dell’anno, con cadenza mensile, saranno assegnate a questo Ente, da parte
dell’Associazione Banco delle Opere di Carità Sicilia occidentale Onlus, delle derrate
alimentari da destinare a soggetti e a nuclei familiari che versano in stato di disagio socioeconomico;
- che come evidenziato con la summenzionata deliberazione di G.M. n. 13/2016 rientra nei
programmi di questa Amministrazione impinguare, in fase di stesura del bilancio di previsione,
di ulteriori € 1.000,00 lo stanziamento previsto sul pertinente intervento del bilancio
pluriennale 2015/2017, annualità 2016, al fine di provvedere, come per l’anno 2015,
all’assistenza del medesimo numero di soggetti in stato di disagio-socio-economico e stipulare
una successiva convenzione analoga a quella dell’anno precedente;

- che la presente determinazione avrà efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 51, comma 4 del T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli enti locali, e verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza

