COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 103 del 15.04.2014 (N. settoriale 36)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALL'UFFICIO DI PIANO DI
CASTEL SAN GIOVANNI CON IL PROGRAMMA POVERTA' ED ESCLUSIONE
SOCIALE PIANO ATTUATIVO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2014;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio di Piano di Castel San Giovanni con la
quale si trasmetteva l’esito della valutazione delle domande pervenute entro
il 15/11/2013 relative al programma “povertà ed esclusione sociale – piano
attuativo 2013”;
DATO ATTO che con la predetta nota si comunicava che al Comune di Ziano
Piacentino è stata liquidata la somma di € 4.529,00 per l’erogazione dei
contributi previsti dal bando povertà piano attuativo 2013;
CONSIDERATO pertanto di provvedere alla liquidazione di tali contributi
incamerando direttamente le somme per il pagamento dei servizi scolastici di
scuolabus e mensa, come da prospetto che si allega all’originale del
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed omettendo di
allegarlo alle copie per ragioni di privacy;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
DETERMINA

• DI LIQUIDARE i contributi concessi dall’Ufficio di Piano del Comune di
Castel San Giovanni relativi al programma povertà ed esclusione
sociale – piano attuativo 2013, che ammontano a complessivi 4.529,00
euro al Capitolo 1386 – 1.10.04.05 Impegno ______ del bilancio 2014,
che presenta la necessaria copertura finanziaria;
• DI OMETTERE gli allegati in applicazione delle norme che regolano la
privacy, specificando che gli stessi sono disponibili presso l’ufficio in
formato cartaceo;
• DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio
finanziario, per gli adempimenti conseguenti .
IL RESPONSABILE DEL SETORE
F.to PATRIZIA GATTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del
D.Lgv. 267/00.
Addì 15.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Paolo Galli
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
F.to Patrizia Gatti
Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 15/04/2014

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

