Comune di Carpineti

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA
PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile Matteo Marziliano
Tel: 0522 615089 - Mail: serv.sociali@comune.carpineti.re.it

Prot. n.2721

Carpineti, 23.03.2016

Oggetto: Erogazione di contributo economico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la determinazione propria n. 10 del 02.03.2016 ad oggetto “Impegno di spesa per contributi vari in
campo sociale e di contributi economici nella forma di buoni acquisto per generi alimentari e di
necessità in favore di persone e famiglie con figli minorenni”;
la relazione del Servizio Sicurezza Sociale n 5/2016 depositata agli atti dell’ufficio ma non allegata
al presente atto per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy con la quale per le
motivazioni ivi espresse, si propone di erogare al nominativo in essa indicato, un contributo
economico di € 270,16 mediante il pagamento diretto della fattura Iren n. 001561543964 scaduta il
30.12.2016;
DATO ATTO che la spesa di € 270,16 trova copertura al Cap 2081 ad oggetto “Erogazione
contributi alle famiglie con minori” – missione 12, programma 05, titolo 1, macroaggregato 0104
Imp 104/2016 giusta determinazione n 10 del 02.03.2016;
DISPONE
DI LIQUIDARE la somma di € 270,16 di cui alla relazione del Servizio Sicurezza Sociale n
5/2016 depositata agli atti dell’ufficio ma non allegata al presente provvedimento per gli
adempimenti connessi alla tutela della privacy con la quale per le motivazioni ivi espresse, si
propone di erogare al nominativo in essa indicato, un contributo economico tramite il pagamento
delle fattura n. 001561543964 –mediante bonifico a favore di Iren Spa IBAN
IT92G0200809440000500012803 Causale/oggetto del bonifico F001640153884A000052684535;
DI IMPUTARE la spesa di € 270,16 al Cap 2081 ad oggetto “Erogazione contributi alle famiglie
con minori” missione 12, programma 05, titolo 1, macroaggregato 0104 Imp 104/2016 giusta
determinazione n 10 del 02.03.2016.
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