COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE n° 2 del 15/01/2013

Oggetto: Erogazione contributo straordinario: ROMEO Samuele, nato a Polistena ( RC) il
10/10/1986, CARBONE Ivano, nato a Melicucco ( RC) il 17/09/1975 e PEPE’ Loredana,
nata a Cinquefrondi (RC) il 17/02/1955 e YORDANOVA Ilieva Velika .
CAPITOLO DI SPESA
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO

Cap. 1883

Cod.
Art.
G.C.. n° 49 del 09.07.2012– P.E.G. 2012
€. 150,00 + 150,00 + 200,00 + 150,00.-

Il sottoscritto Giorgio PAPASIDERO, Responsabile del Servizio N.1:
Affari Generali – Istituzionali – Amministrativi – Servizi Demografici –
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
del Decreto Sindacale N.10 del 31/03/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione di G.C. N.49 del 09/07/2012,
relativa:Approvazione P.E.G. 2012;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera del C.C. n° 67 del 20/07/1992,
integrata con delibera del C.C. n° 94 del 04/11/1992;
Visto il PEG vigente, nella parte relativa agli stanziamenti per contributi
assistenziali e tenuto che dalla relazione previsionale e programmatica dalla quale si evince
che l'entità degli interventi dovrà restare nei limiti degli stanziamenti per ciascun settore;
P r es o a t t o d el l a n e c es s i t a d i as s e co n d a re l a v o l o n t à dell'Amministrazione
in adesione alla nota acclarata ai N. 7134 del 20/12/2012, 03 del 02/01/2013, 193 del
11/01/2013 e N. 229 del 14/01/2013 presentata dai signori:
YORDANOVA Ilieva Velika, nata a STARA ZAGORA (BULGARIA) il 20/12/1970 e
residente a Maropati (RC) in Via Vittorio Emanuele II, N. 33, già concesso contributo con
determina n. 89 del 20/12/2012, ma non beneficiato per errato accredito, da riliquidare con la
presente;

ROMEO Samuele, nato a Polistena (RC) il 10/10/1986 e residente a Maropati (RC) in
Via Cap. Rizzo, 2;
CARBONE Ivano, nato a Melicucco (RC) il 17/09/1975 e residente a Maropati (RC) in
Via G. Rossini, 1;
PEPE’ Loredana, nata a Cinquefrondi (RC) il 17/02/1955 e residente a Maropati (RC) in
Via Montebello, 57;
Rilevato che è stato annotato a cura del Sindaco che autorizza la concessione di
Euro 150,00 alla Signora YORDANOVA Ilieva Velika;
Rilevato che è stato annotato a cura del Sindaco che autorizza la concessione di
Euro 150,00 al Signor ROMEO Samuele;
Rilevato che è stato annotato a cura del Sindaco che autorizza la concessione di
Euro 150,00 al Signor CARBONE Ivano;
Rilevato che è stato annotato a cura del Sindaco che autorizza la concessione di
Euro 200,00 alla Signora PEPE’ Loredana;

DETERMINA
Di prendere atto dell'esistenza di quanto sopra e, di conseguenza, procedere ad
assumere impegno di spesa e liquidazione per:
Euro 150,00 (centocinquanta) con prelievo dal Capitolo 1883, Peg. Corrente contributi assistenziali diversi - da corrispondere alla Signora YORDANOVA Ilieva Velika,
nata a Stara Zagora (Bulgaria) il 20/12/1970 e residente a Maropati (RC) in Via Vittorio
Emanuele II, n.33 - cod. fiscale: LVIVKY70T60Z104H, già concesso contributo con determina
n. 89 del 20/12/2012, ma non beneficiato per errato accredito, da riliquidare con la presente.
Euro 150,00 (centocinquanta) con prelievo dal Capitolo 1883, Peg. Corrente contributi assistenziali diversi - da corrispondere al Signor ROMEO Samuele, nato a Polistena
(RC) il 10/10/1986 e residente a Maropati (RC) in Via Cap. RIZZO, n.2 - cod. fiscale :
RMOSML86R10G791P;
Euro 150,00 (centocinquanta) con prelievo dal Capitolo 1883, Peg. Corrente contributi assistenziali diversi - da corrispondere al Signor CARBONE Ivano, nato a Melicucco
(RC) il 17/09/1975 e residente a Maropati (RC) in Via G. Rossini, N.1 - cod. fiscale :
CRBVNI75P17F106E;
Euro 200,00 (duecento) con prelievo dal Capitolo 1883, Peg. Corrente contributi assistenziali diversi - da corrispondere alla Signora PEPE’ Loredana, nata a
Cinquefrondi (RC) il 17/02/1955 e residente a Maropati (RC) in Via Montebello, N.57 - cod.
fiscale : PPELDN55B57C710P.

Di rimettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo
mandato di pagamento con causale contributo economico straordinario.
Di comunicare quanto sopra, via breve , all'istante per l'immediato pagamento del
mandato.
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line di questo Ente in adempimento all’art. 32
comma 1 Legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Per.Ind. Giorgio PAPASIDERO)

_______________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Per.Ind. Giorgio PAPASIDERO)

________________________
___________________________________________________________________________________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
(F.to Rag. Domenico CARULLO)
_______________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, effettuati i dovuti controlli e riscontri, ai sensi dell’art. 184 del D.L.
n° 267/2000:
Emesso mandato n° ___________ del __________________________
IL RAGIONIERE
__________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal____________________ al____________________________

Lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni

