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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
___________________ 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Determinazione N. 68 del 02-10-2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPORTO CONTRIBUTI BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 
2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 Visto l’art.10 della L.R.n.11 del 7.7.2006; 
 Visto “Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia prevista dall’articolo 10 della 
legge regionale 7.7.2006, n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), 
emanato con decreto del Presidente della Regione 30.10.2007, n.0347/Pres. e successive modifiche 
ed integrazioni;   

Visto che con deliberazione della Giunta regionale n.1407 dd.24.7.2014  sono stati 
determinati gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di 
fornitura energia elettrica per l’anno 2013; 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.2450 del 5.11.2009 con la quale sono 
state delegate ai Comuni le funzioni amministrative connesse all’attivazione ed erogazione dei 
benefici carta famiglia; 
 Visto che sono pervenute n. 69 domande, regolarmente inserite nell’applicativo informatico 
fornito dall’Amministrazione Regionale, che in base agli importi del beneficio determinati con la 
suddetta delibera n.1407/2014 determinano un contributo complessivo di € 12.722,18.-; 
 Rilevato che il suddetto importo di € 12.722,18.- è stato versato dalla Regione alla Tesoreria 
Comunale in data 29.9.2014; 
 Vista la delibera della Giunta comunale n.43 di data 1.8.2014 avente per oggetto: 
“Approvazione piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio finanziario 
2014”; 
 Visto il D.L.vo n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di Euro 12.722,18-.- imputando la stessa al Titolo I Funzione 10 
Servizio 04 Intervento 05  (cap.1943 - Incentivi per promozione e valorizzazione della 
famiglia) del Bilancio 2014; 

2. Di erogare e liquidare l’importo di Euro 12.722,18.- quale beneficio energia elettrica 2013 ai 
sensi della L.R.11/2006 ai titolari di carta famiglia di cui all’allegato elenco; 

3. Di dare atto che la somma di Euro 12.722,18.- è stata accertata  al Titolo II Categoria 03 
Risorsa 151 (cap.151 - Assegnazione fondi regionali per promozione e valorizzazione della 
famiglia) del Bilancio 2014 Accertamento n.126/2014. 

 
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 F.to GALLO GIULIA 
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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
IMPEGNO  n. 213 di data 2.10.2014. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to CANTARUTTI MARISA 


