COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 375 del 05-07-2016
OGGETTO: Liquidazione contributo a persona residente per sostegno delle spese per l'inserimento in
struttura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 22.6.2016 è stata disposta
l’assegnazione di un contributo mensile di € 800,00 all’utente identificato con il codice 10053
residente a Cappella Maggiore, quale sostegno per le spese di inserimento temporaneo in struttura a
partire dal mese di giugno 2016;
PRESO ATTO che nel momento dell’inserimento definitivo l’importo del contributo sarà rivisto sulla
base del costo della struttura individuata;
RITENUTO pertanto di procedere all’erogazione del contributo di € 800,00 per il mese di giugno
2016;
VISTA la deliberazione giuntale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016 e successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile dell’Unità
Organizzativa Amministrativa;
DETERMINA
1. di assegnare all’utente codice 10053 residente a Cappella Maggiore un contributo di € 800,00 per
il sostegno delle spese di inserimento in struttura per il mese di giugno 2016;

2. di imputare la somma di € 800,00 al cap. 5615/0 “Contributi a persone e famiglie bisognose”
imputandola come da tabella sotto riportata:
Importo

Cap/art

800,00

5615/0

Missione Programma
12

05

Conto Finanziario CO/FPV
U 1.04.02.02.999

CO

Bilancio

Esercizio Esigibilità

2016

2016

3. di liquidare l’importo di € 800,00;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 182 in data 05-07-2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 05-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

