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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 7 DEL 21-01-2014 
  
  
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO - SIG.RA 
BERARDI DOMENICA. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

PREMESSO che la L.R. n. 31 del 02 ottobre 2006 “Interventi socio-assistenziali”, prevede 
l’erogazione di contributi per agevolare il rientro definitivo in Italia degli emigrati molisani, avendo 
eletto la propria residenza in un Comune di Longano; 
  
VISTO l’art. 9 della succitata legge regionale, la quale tra l’altro prevede che al fine del 
reinserimento degli stessi possa essere corrisposto un contributo di prima sistemazione al rientro, 
spese sostenute per il viaggio anche per i familiari, nonché di rimborso delle spese di viaggio e 
trasporto masserizie; 
  
VISTA la richiesta in data 01/04/2012 della sig.ra Berardi Domenica, nata a Philadelphia il 
11/01/1983, assunta al prot. n. 1058 del 17/04/2012, intesa ad ottenere il contributo delle spese 
sostenute per il rimpatrio in Italia dagli Stati Uniti; 
  
VISTA la documentazione allegata delle spese sostenute risulta regolare; 
  
VISTA la Direttiva della Giunta Regionale del Molise n. 124 del 09/02/2007 in applicazione 
dell’art. 9 della Legge Regionale n. 31 del 02/10/2006 “interventi socio-assistenziali”; 
  
VISTA la nota del Comune di Longano n. 1407 del 28/04/2009 con la quale si trasmette il mod. 
RS/3, per la richiesta di euro 4.246,76 in applicazione alla normativa regionale, quale rimborso 
spese per il viaggio, il trasporto masserizie e le spese di prima sistemazione; 
  
CONSIDERATO che la Regione Molise con mandato n. 2013.7254.6 del 18/12/2013 ha assegnato 
a questo Comune la somma di euro 4.500,00, incassato dal Comune con provvisorio n. 425 del 
19/12/2013, riversale di incasso n. 977 e 978 del 31/12/2013, da liquidare a favore della sig.ra 
Berardi Domenica; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 01/07/2010 prot. n. 2021 di 
individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 
267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 
267/2000; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non avendo individuato altro Responsabile; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
  
  

D E T E R M I N A 
  
  

DI CONCEDERE, per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Berardi Domenica, nata a 
Philadelphia (USA) il 11/01/1983, residente a Longano in Via Cortine, - C.F. BRR DNC 83A51 
Z404R, rimpatriata dagli Stati Uniti d’America, il contributo regionale complessivo di € 4.246,76, 



di cui 1.187,02 per spese di viaggio, € 2.059,74 per trasporto masserizie ed € 1.000,00 per spese di 
prima sistemazione; 
  
DI ACCERTARE in entrata la somma complessiva di € 4.500,00 all’interv. n. 2.02.02.30 cap. 2058 
avente per oggetto “Trasferimento della Regione per Emigrati Rimpatriati”; 
  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla sig.ra Berardi Domenica, per le motivazioni espresse 
in premessa la somma di euro 4.246,76;  
  
IMPUTARE la somma all’intervento n.  1.10.04.05 – 19 (Cap. 1879) in conto residui del Bilancio 
corrente – gestione provvisoria; 
  
RESTITUIRE alla Regione Molise la somma di € 253,24 accreditata e non spesa in fase di 
assegnazione del contributo in quanto non spettante; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 
  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 21-01-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 21-01-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


