
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  65 DEL  01/03/2014

OGGETTO: CONCESSIONE BUONI SPESA

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



Viste: 
- la d.g.c. n. 73 del 01/06/2011 relativa alle modalità di erogazione dei buoni spesa 

alle famiglie bisognose;
- la determinazione n. 29 del 20/08/2012 con la quale vengono definite le nuove 

modalità di erogazione buoni spesa;

Considerata la condizione del nucleo familiare N.E.  che si trova in situazione di difficoltà 
economica e disagio sociale noti a questo ufficio e come da nota dell’assistente sociale del 
26/2/2014 prot. 0001931.

Per far fronte a impellenti esigenze è urgente erogare un contributo economico in buoni 
spesa una tantum di una cifra pari a € 100;

Considerato  che  i  buoni  spesa  in  oggetto,  appartengono  al  progetto  distrettuale 
finalizzato:  Buoni  Spesa  –  2012-  Area  di  intervento:  Contrasto  isolamento  sociale 
prevenzione nuove povertà. 

visti gli artt. 107, 109 comma 2, 183 e 184 del d. lgs. 267/00; 

DETERMINA

di  approvare  la  concessione  dei  buoni  spesa indicati  in  premessa per  le  motivazioni 
sopracitate a favore del nucleo famigliare N.E. per un importo una tantum di euro 100;

CHE il presente atto è pubblicato all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente 
alla sezione Trasparenza , valutazione , merito in applicazione del d.lgs 33/2013 art. 26 
prima che venga effettuato il pagamento del corrispettivo;

di dare esecuzione al presente atto da parte degli uffici competenti.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
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Oggetto della determinazione:

CONCESSIONE BUONI SPESA

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 01/03/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  65  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal  05/03/2014  al 20/03/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


