COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 16 del 24-03-2014
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Vista la proposta di concessione di contributo economico di € 1.000,00.- a favore del
sign.OMISSIS presentata dall’assistente sociale finalizzato al pagamento di una parte delle spese
necessarie per le cure dentistiche;
Sentiti gli organi elettivi;
Vista la delibera della Giunta comunale n.2 di data 7.1.2014 avente per oggetto:
“Assegnazione provvisoria risorse e dotazioni finanziarie del P.R.O. 2013”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Premesso che i nominativi dei beneficiari di cui al presente atto vengono omessi ai fini della
tutela della riservatezza personale (Codice in materia di protezione dei dati personali: d. lgs.
196/03 e succ. mod.);
DETERMINA
1.

Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 a favore del sign.OMISSIS per i motivi esposti in
premessa e di imputare la spesa per € 399,35 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento
5, cap.1874 "Contributo a favore dei poveri di Corona" R.P.2008 del Bilancio 2014
Impegno n.491 e per € 600,65 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5, cap.1874
"Contributo a favore dei poveri di Corona" R.P.2009 del Bilancio 2014 Impegno n.465;
2. Di liquidare l’importo di Euro 1.000,00.- , a favore del sign. OMISSIS
3. Di iscrivere sull’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, relativo all’esercizio
finanziario 2014 – Atti di concessione, la somma di € 1.000,00 quale contributo economico.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to GALLO GIULIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IMPEGNO n. 537 SUB 491/2008 di data 24.3.2014.
IMPEGNO n. 499 SUB 465/2009 di data 24.3.2014.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CANTARUTTI MARISA
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