COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 21/03/2013
COPIA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ANZIANI PER SPESE FARMACEUTICHE.
IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONTABILE ORE 10.30

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di marzo.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTO:
- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità
Organizzativa - Area Amministrativa Contabile;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

VISTO l'art. 8 del regolamento di accesso ai servizi socio assistenziali - approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data 31.10.2000, esecutiva, e successivamente
modificato e integrato dallo stesso organo - che dispone, alle persone anziane ultra
sessantacinquenni che possiedono un reddito I.S.E.E. inferiore a euro 10.500,00 l'erogazione
di un contributo a rimborso delle spese farmaceutiche;

PRESO ATTO che presso l'Ufficio Servizi Sociali sono pervenute n. 7 domande idonee,
corredate della necessaria documentazione;

RITENUTO opportuno quindi riconoscere ai richiedenti un contributo quale rimborso
forfettario delle spese farmaceutiche sostenute nell'anno 2012 di totali euro 3.695,00, nella
misura del 40% delle spese sostenute così come indicazioni della Giunta Comunale e come
stabilito nell'allegato al presente atto;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

DETERMINA

1. di riconoscere la somma complessiva di euro 1.478,00 quale contributo forfettario sulle
spese farmaceutiche anno 2012 a n.7 utenti che presentano i requisiti richiesti come da
allegato prospetto;

2. di impegnare la somma di euro 1.478,00 imputando la relativa spesa all'intervento
1100405 cap.0300 per l'esercizio finanziario 2013 nell'ambito del bilancio pluriennale
2012/14, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/06/2012, dando atto
del rispetto dei limiti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

3. di liquidare la predetta somma ai richiedenti come indicato nello schema allegato;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e
di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

