
COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 1
Num.  Sett .1
Data 02/01/2013

Oggetto:  PROGETTI EX-OMNI 2012 - LIQUIDAZIONE

L'anno  duemilatredici, il giorno  due, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

      Adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2012 l'ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Dovera ha presentato alla Provincia di Cremona un progetto di aiuto finalizzato all'ottenimento 
di un contributo economico per un nucleo con minori residenti sul territorio comunale;

VISTE le comunicazioni della Provincia, prot. n. 8233 del 20.12.2012, in merito 
all'assegnazione del beneficio economico pari a  2.000,00a favore della famiglia:

- S.M.

PRESO ATTO che la Provincia, considerata la necessità di monitorare l'utilizzo del buono, 
accrediterà i contributi nelle casse del Comune di Dovera;

CONSIDERATO che , come da comunicazione prot. n. 8233 del 20.12.2012, la Provincia 
verserà nelle casse del Comune di Dovera  2.000,00 = sulle risorse 6.00.00.05 entrate c/terzi;

DETERMINA



- Di erogare la somma di  2.000,00.= ai beneficiari tramite mandato intestato all'Assistente 
Sociale del Comune di Dovera e di impegnare la spesa sull'intervento 4.00.00.05 spese 
c/terzi anno 2012;

Trasmette

- il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al fine dell'esecutività dello stesso.

Dovera,  02/01/2013 Il  Responsabile Servizi Sociali
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

EURO 2.000,00 intervento n. 4.00.00.05 spese c/terzi.

Dovera, lì 02/01/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 59

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


