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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
___________________ 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Determinazione N. 98 del 18-12-2014 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI 
FREQUENTANTI L'ASILO NIDO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che con deliberazione giuntale n.64 del  27.11.2014 “Interventi economici a 
favore delle famiglie con figli frequentanti Asili Nido per l’anno educativo 2013/2014”  sono stati 
fissati i requisiti e l’entità del contributo erogabile rapportato all’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare ed alla  retta  mensile per la frequenza all’asilo 
nido;  

Rilevato che è stata utilizzato lo schema di domanda approvato con propria determina n.90 
del 1.12.2014 e si è provveduto all’affissione dell’avviso all’albo pretorio e la consegna a domicilio 
a tutte le famiglie con minori da zero a tre anni; 

Visto che il termine massimo per la presentazione della domanda è stato fissato alle ore 
13.00 del 12.12.2014, preso atto che entro tale data sono pervenute n.4 domande tutte regolari e 
complete,  precisamente le seguenti: 
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.). 

Rilevato che i contributi spettanti superano l’importo stanziato di € 2.000,00 si procede, come 
stabilito nella deliberazione giuntale n.64/2014,  alla riduzione proporzionale fra gli aventi diritto da 
cui si  determinano i seguenti contributi:      

OMISSIS 
 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.; 

D E T E R M I N A 

1. Di dare atto che: 
 - entro il termine del 12.12.2014 sono pervenuto n.4 domande tutte regolari e complete; 

  - le risultanze dell’istruttoria effettuata sono le seguenti:  
OMISSIS 

 
2. Di liquidare la somma di € 2.000,00.- impegno n.282/2014  Titolo I Funzione 10 Servizio 4 

Intervento 5, cap.1880 “Contributi economici” del Bilancio 2014 ai beneficiari con le modalità 
di seguito indicate: 

OMISSIS 
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 F.to GALLO GIULIA 
 


