Area Contabile – Sviluppo Economico

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)

Vista la su estesa determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa, SI ATTESTA la regolarità
contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 ai seguenti interventi

89030 - via Regina Elena
*******

Cap.
Somma disponibile

€. _________4005________

Da impegnare per la presente

€ ______________________

Somma residua

€ ______________________

N°. 32 Registro
Determine

Originale
Copia
I l

Lì 30/05/2013

x

C o n f o r m e
a l l ’ o r i g i n a l e
R e s p . A r e a A m m . v a
( Sig. Polit anò Bruno )

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to

AREA AMMINISTRATIVA

D.ssa Mollica Caterina

Servizi: Segreteria, Sociali, Tributari, Commercio,Scolastici,Demografici.

P ro t.n °

1444

Reg.G en .

Prot. n. 102 Reg. Gen. Determine

Certificato di Esecutività
Del

30/ 05/ 2013

Del

30/ 05/ 2013

Si certifica che il provvedimento sopra indicato è esecutivo con l’applicazione del visto di regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, recepiti dalla L.R. 48/91, come costituito dal
comma 11 dell’art. 6 della L. 127/97

D E T E R M I N A Z I O N E N . 32 /A.A.
Lì ……………………..

Del 30/05/2013

Il Responsabile dell’Area Amm.va
Oggetto: D.G.R. n. 3924 del 26.03.2012 – Iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi delle famiglie
con numero figli pari o superiore a quattro- 2^ annualità – Liquidazione aventi diritto.

N° 102

.Reg.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 30/05/2013 al 14/06/2013
giorni consecutivi.
Lì 30/05/2013
f.to

A s s u n t a i l g i o r n o T R E N T A d e l m e s e d i M A G G I O d e l l ’ a n n o DU E M I L A T R E D I C I

per 15

Il Messo Comunale
Sig. Giannotta Angelo

Il Respo nsabile del servizio
( Sig. Politanò Bruno )

Visto il decreto Sindacale del 24.01.2013, prot. n. 221, relativo alla nomina del Sig. Politanò Bruno quale
responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°.
45 del 05/07/2011;
Visto l’art. 27, lett. f ) dello statuto comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2012 relativa all’approvazione del bilancio esercizio 2012;
Vista la deliberazione di G.M. n. 63 del 25/09/2012,esecutiva, relativa al piano risorse e obiettivi per l’esercizio
2012;
Vista la vigente normativa che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare |’art. 125 — comma 11, ultimo
capoverso;
Preso atto che con legge 228 del 24.12.2012 è stato differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n.
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Premesso che la Regione Calabria, Dipartimento 10, Settore Politiche Sociali, con nota prot. n. 202399 del
07.06.2012, inviata al Comune di Bovalino, capofila, ha comunicato che, con decreto n. 3924 del 26.03.2012, in
attuazione della D.G.R. n. 476 del 28.06.2010, è stato disposto a favore del Distretto Socio-Sanitario Sud della
Locride il pagamento della somma di €.76.090,00 a titolo di finanziamento della seconda annualità degli
interventi di sostegno in favore delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
Richiamate le note prot. nn. 12374/2012,4567/2013,5262/2013,5324/2013 trasmesse dal Comune di Bovalino,
capofila del distretto socio sanitario sud della locride;
Viste le istanze presentate dai Sigg.:
- Rodà
Antonio
C.F: RDONTN63S29B234D;
- Rodà
Giuseppe
C.F: RDOGPP68R01B234R;
- Sculli
Giuseppe
C.F: SCLGPP72P06D557N;
- Giannotta Angelo
C.F: GNNNGL77T26H224J;
Vista la scheda riepilogativa predisposta del gruppo tecnico del distretto socio sanitario delle somme assegnate
alle famiglie aventi diritto, sulla base della certificazione isee;
Visto che il Comune di capofila di Bovalino, con propria determinazione n. 58 del 20.05.2013, ha liquidato in
favore di questo Comune la somma di €.990,00;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai sopra elencati cittadini;
Acquisito il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo
267/2000;
Ciò premesso,
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
-

Di liquidare, come liquida, ai sigg. riportati nel prospetto seguente, la somma a fianco di

ciascuno indicata:

-

Cognome

Nome

Data
nascita

Luogo
nascita

Cod. Fiscale

Importo
liquidato

Modalità
pagamento

Rodà

Antonio

29.11.1963

Bruzzano Z.

RDONTN63S29B234D

260,00

Rodà

Giuseppe

01.10.1968

Bruzzano Z.

RDOGPP68R01B234R

300,00

Sculli

Giuseppe

06.09.1972

Ferruzzano

SCLGPP72P06D557N

230,00

Giannotta

Angelo

26.12.1977

Reggio Cal.

GNNNGL77T26H224J

200,00

Riscossione
diretta
Riscossione
diretta
Riscossione
diretta
Accredito
IBAN:

di impegnare la somma di €. 990,00 sul Cap. 4005 “ Prestazioni di servizi” del bilancio di previsione
per l’esercizio 2013 in corso di redazione;

-

trasmettere copia della presente al responsabile dell’Ufficio Finanziario per il visto di esecutività ed
emissione mandati di pagamento;

-

trasmettere copia della presente al messo comunale per la relativa pubblicazione all’albo pretorio
online del Comune;

-

di dare atto che , sono state osservate le diposizioni di cui all’art. 18 della Legge 134/2012;

-

di dare atto che, ad avvenuto pagamento del contributo in parola, si procederà a trasmettere

apposito rendiconto al Comune di Bovalino;
-

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di R.C. entro e
non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

