COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 18/01/2011

OGGETTO: Concessione contributo straordinario alla famiglia Kryshtal.
L’Anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di gennaio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta del Sig. Kryshtal Anatoli, acclarata agli atti di questo Comune
al n. 306 del 14/01/2011, con la quale chiede un contributo straordinario per far
fronte alle spese funerarie del trasporto in Ucraina della salma della figlia Turchina
Maryna di 14 anni, deceduta a seguito di un tragico incidente;
RITENUTO dover aderire a tale richiesta, anche su disposizioni del Sindaco
quale Ufficiale di Governo, a causa delle difficoltà economiche in cui versa il nucleo
familiare del Sig. Kryshtal Anatoli, erogando un contributo straordinario di €
3.300,00, giusta nota prot. n. 307 del 14/01/2011;
VISTO l’art. 12, comma 4, del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato con
atto consiliare n. 77/99, esecutivo, il quale stabilisce che il Sindaco può autorizzare
l’erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza;
CHE per l’urgenza che riveste la richiesta, l’economo comunale rag. Tornisiello
Maria, ha anticipato la somma di € 3.300,00 a favore del sig. Kryshtal Anatoli con
mandato n. 2 del 14/01/2011;

VISTO il Decreto Leg/vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R

M I N A

Per le motivazioni in narrativa specificate e che qui si intendono integralmente
richiamate;

1. di assumere prenotazione d’impegno della somma di € 3.300,00 per la concessione
di un contributo straordinario al Sig. Kryshtal Anatoli per le motivazioni meglio
specificate in narrativa;
2. di liquidare, come liquida, al Sig. Kryshtal Anatoli la somma di € 3.300,00, quale
contributo straordinario per far fronte alle spese funerarie del trasporto in Ucraina
della salma della figlia Turchina Maryna di 14 anni, deceduta a seguito di un tragico
incidente;
3. di rimborsare all’economo comunale Rag. Maria Tornisiello la somma di €
3.300,00 anticipata a favore del Sig. Kryshtal Anatoli;
4. di ratificare il mandato n. 2 del 14/01/2011;
5. di imputare la relativa spesa di € 3.300,00 all’intervento 1100203 (1364) del
Bilancio
2011, in corso di elaborazione, avente per oggetto: “Prestazioni di servizio” che
presenterà la dovuta disponibilità;
6. di trasmettere copia della presente al Responsabile
Economico/Finanziario per gli adempimenti di competenza

del

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

Settore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1100203 (1364) deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 18/01/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 20/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

