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Prot. n. 3038                         Carpineti,  18.04.2014 
 
Oggetto:  Erogazione di contributo economico  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATE : 
 
la determinazione propria n. 14 del 04.04.2014 ad oggetto “Erogazione di 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. 7/2014 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 straordinario di 
€ 300,00; 

DATO ATTO che la spesa di € 300,00 trova copertura all’intervento 1.10.04.05 Cap 2081 ad 
oggetto “ Erogazione contributi alle famiglie con minori  ” Imp. 193/2014 giusta determinazione n. 
14 del 04.04.2014;  

 
DISPONE 

    
DI LIQUIDARE la somma  complessiva di € 300,00 di cui alla relazione del Servizio Sicurezza 
Sociale n. 7/2014, depositata agli atti dell’ufficio ma non allegata al presente provvedimento  per gli 
adempimenti connessi alla tutela della privacy,  
 
DI IMPUTARE la spesa di € 300,00 all’intervento  1.10.04.05 Cap 2081 ad oggetto “Erogazione di 
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 ” Imp  193/2014 giusta 
determinazione n 14 del 04.04.2014 .  
 
          il Responsabile del Settore 

        Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione 
                                                                         Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero 
                                                                                           Matteo Marziliano  
 
Sul presente atto si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 267/2000. 
 
  Il Responsabile del Settore  

Finanziario Personale e Tributi  
   Mara Fabbiani    


