DIREZIONE CITTA' SICURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-135.0.0.-47
L'anno 2010 il giorno 09 del mese di Novembre il sottoscritto Verdona Maria in qualita' di
dirigente di Direzione Citta' Sicura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO SUBIMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE DELLE VITTIME DI REATO.

Adottata il 09/11/2010
Esecutiva dal 23/11/2010

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE CITTA' SICURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-PDTD 135.0.0.-47
OGGETTO: SUBIMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAVORE DELLE VITTIME DI REATO.
IL DIRETTORE
Premesso:
che con D.G.C. n. 564/2007 è stata impegnata la somma di € 333.652,08 al capitolo 107 del
bilancio 2007, in attuazione del Patto per Genova Sicura 2007, che prevedeva anche iniziative a
favore delle vittime di reato;
che con D.G.C. n. 318/2010 – Progetto ”Sportello di assistenza alle vittime di reato” e
istituzione del fondo per contributi economici alle vittime – è stata approvata, nel quadro
complessivo di sviluppo del progetto, la regolamentazione per l’erogazione del contributo
economico a favore delle vittime di reato;
che con D.D. n. 2010-135.0.0.39 del 08.09.2010 la Direzione Città Sicura, in esecuzione del
mandato attribuito con D.G.C. n. 318/2010, ha impegnato la somma di € 7.000,00 sul capitolo
15026, bilancio 2010, c.d.c. 150, imp. 2010.3920, a favore di ASDIPA -Associazione Sportiva
Dilettantistica Insieme Per Amicizia – cod. ben. 50192, per il presidio dello Sportello di
assistenza alle vittime di reato”.
Ritenuto necessario, in attuazione del progetto ed in considerazione che, in data 25.10.2010, lo
sportello sopra citato ha iniziato l’attività prevista, rendere disponibile la somma impegnata con
D.G.C. n. 564/2007, da erogarsi secondo i criteri stabiliti con D.G.C. n. 318/2010;
Ritenuto inoltre opportuno provvedere all’erogazione del contributo in oggetto agli aventi diritto
mediante l’Ufficio Cassa Economale della Direzione Contabilità e Finanza, sussistendo le
condizioni previste dall’art. 88, comma 1, lettera h, del Regolamento di Contabilità;
Visto:
-

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. L.vo 267/2000);
lo Statuto del Comune di Genova;
il Regolamento comunale sull’erogazione dei contributi;
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DETERMINA
di subimpegnare la somma di euro 27.000,00 dai fondi già impegnati sul capitolo 107 C.d.C.
11.5.20 “Gabinetto del Sindaco – Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche” con
deliberazione G.C. n. 564/2007, citata in premessa, (Simp. 2007.3312.012), quale contributo
da erogare alle vittime di reato che ne facciano richiesta qualora sussistano i presupposti
stabiliti con deliberazione G.C. n. 318/2010;
1.

2. di demandare alla Direzione Città Sicura la diretta liquidazione delle quote di contributo agli
aventi diritto mediante emissione di richiesta Mod. E1/Rag. con pagamento diretto agli
interessati attraverso l’Ufficio Cassa Economale, sussistendo le condizioni previste dall’art. 88,
comma 1, lettera h, del Regolamento di Contabilità;
3. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Verdona
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-135.0.0.-47
AD OGGETTO
SUBIMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DELLE VITTIME DI REATO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Settore Contabilità
Generale
[Dott. Giovanni Librici]
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