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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
___________________ 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione N. 100 del 18-12-2014 
 

OGGETTO: PRESTAZIONI ANMIL 2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 Vista la domanda di contributo, quale invalido del lavoro, presentata dal sign.OMISSIS; 
 Rilevato che, in base alla richiesta sopra indicata,  in data 23.9.2014 questo Comune ha 
presentato domanda di contributo di € 960,60.- per prestazioni ANMIL così come previsto dall’art.4 
commi da 22 a 25  L.R.1/2007;   
 Visto che in data 4.12.2014 la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Salute e Protezione 
Sociale – ha comunicato al Comune di Mariano la concessione del contributo di € 400,88 per le 
prestazioni ANMIL sopra richiamate; 
 Ritenuto di integrare parzialmente la differenza con fondi propri per € 399,12  e sentiti gli 
organi elettivi in merito; 
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.). 
 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”e s.m.i.; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 Visto il D.Lgs. n.267/2000 - T.U.E.L.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare la somma di Euro 800,00.- a favore del sign.OMISSIS 
 
2. Di liquidare il contributo di € 800,00.- al sign.OMISSIS 
 
3. Di imputare la spesa di Euro 800,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5, cap.1880 

"Contributi economici" del Bilancio di previsione 2014 finanziato per € 400,88 dal contributo 
regionale e per € 399,12 con fondi di bilancio; 

 
4. Di accertare la somma di € 400,88 al  Titolo II Cat.03 Risorsa 152 (cap.152 Assegnazione fondi 

regionali per servizi sociali) del Bilancio 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. 300 di data 19.12.2014 
 
ACCERTAMENTO n.198 di data 19.12.2014 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to CANTARUTTI MARISA 


