COMUNE

DI

CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA
________________________________________________

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 22

Num
Protocollo
_____________

Data 10/02/2015

Data
Protocollo
_____________

Num. Generale 90

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO INSERIMENTO IN
FAMIGLIA.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________

Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Responsabile del Settore Amministrativo
PREMESSO che con D.P.R. 24 luglio 1977,n. 616 di attuazione di deleghe della legge 22 luglio
1975,n. 382 , le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione del
servizio di assistenza e beneficenza sono state trasferite ai Comuni;
-

CHE su disposizione del Tribunale per i minorenni di Napoli il giovane DHAHRI Luigi con
decreto n. 2827 del 19.07.2005 è stato collocato presso la casa famiglia Comunità Alloggio
Camelia in Aversa, gestita dall’Ente Morale G. A.I.A., con sede legale Napoli Via Calata
Ponte Casanova, 3;

RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 64/2013 con la quale si è provveduto ad
impegnare un’assegnazione mensile di € 200,00, a favore del giovane DHAHRI Luigi nato il
14.06.1994 ad Aversa e residente a Casaluce al C. so Umberto I n. 84, . ai fini dell’inserimento
nella famiglia di origine, per un anno, a decorrere dalla data della fuoriuscita dalla Comunità ;
RICHIAMATA la determinazione settoriale n. 25/2014 con la quale si è provveduto a liquidare
al giovane Dhahri Luigi il contributo di € 200,00 per dieci mensilità fino al 31.12.2014 ;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione del contributo per le restanti mensilità e
fino al 28/02/2015 a favore del suddetto giovane;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa , che qui si intendono integralmente riportati;

DI LIQUIDARE E PAGARE, a favore del giovane DHAHRI Luigi nato il 14.06.1994 ad Aversa e
residente a Casaluce al C. so Umberto I n. 84, C.F.DHHLGU94H14A512S il contributo di €
400,00 a sostegno del giovane in difficoltà per favorire la inclusione sociale a seguito della
fuoriuscita dalla comunità e per assicurare la continuità del mantenimento visto lo stato di
difficoltà economica;

DI DARE ATTO che a decorrere dal mese di Gennaio fino 28/02/2015 mensilmente deve
essere emesso il mandato di € 200,00 e che in caso di qualsiasi variazione verrà comunicato all’
Ufficio Finanziario;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 400,00 trova imputazione al Cap. 11045.15
“Trasferimenti ad Associazioni umanitarie per attività a favore di soggetti deboli”, RR. PP./2014
, giusto impegno 1588 sub 1/2012 .
DI TRASMETTERE la presente all’ufficio Finanziario per i provvedimenti consequenziali.
.M. Tammaro-

Avv Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo
comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° _____________

Casaluce, _____________

Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

