
COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 197 del 31/10/2017

SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

OGGETTO : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CAMPI SOLARI 2017

Visti i seguenti documenti comprovanti il diritto del creditore/ beneficiario :

-          determinazione  n.  187 del  07/03/2017 con oggetto:  “Campi  solari  2017  - Approvazione 

avviso pubblico per la concessione del patrocinio agli Enti organizzatori”;

-          informativa n. 135 del 12/04/2017, con oggetto: “Campi estivi 2017 – concessione patrocinio 

agli Enti / Assaociazioni / Cooperative richiedenti”;

-          determinazione  n. 471 del 07/06/2017 con oggetto: “Campi solari 2017 – Impegno risorse 

regionali 2016 e comunali ed approvazione avviso pubblico e modello di domanda”;

 

 che attestano il diritto dei creditori / beneficiari, come riportato nella seguente tabella:

Creditore/Beneficiario Impegno Determinazione IMPORTO

Nominativi vari (vedi 

allegato 1 e 2)

       747/2017 DD 471/2017 3.000,00

Nominativi vari (vedi 

allegato 1 e 2)

        748/2017 DD 471/2017 3.000,00

 

Viste le dichiarazioni ed i giustificativi contabili prodotti dagli interessati  e conservati agli atti d' Ufficio;

 

Preso atto dell'allegato 1 (che non si pubblica per motivi di riservatezza)  al presente atto, il quale allegato 

riporta i contributi da erogare, che variano in base all'Isee, alle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai 

campi solari 2017 patrocinati dal Comune di Cascina;

 

Preso altresì atto dell'allegato 2 (che non si pubblica per motivi di riservatezza) al presente atto , il quale 

allegato  riporta  i  contributi  e/o  rimborsi  da  erogare  alle  famiglie  -  in  situazione  di  grave  disagio 
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socioeconomico e/o con certificati ex legge 104/1992 – che hanno anticipato la spesa dell' iscrizione dei 

propri figli ai campi solari 2017 patrocinati dal Comune di Cascina;

 

Visto l'art. 1, co. 2, lett. f) del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici non 

individuali”  approvato  con Deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  61/2013,  secondo cui  le norme del 

Regolamento non si applicano “alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a soggetti pubblici o 

privati a titolo di riconoscimento per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Amministrazione 

Comunale;

 

Effettuati i dovuti riscontri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell' art. 28 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 29/07/1999 e ss.mm.ii., ed in virtù 

della  nomina  disposta  con  Provvedimento  Sindacale  n.  38  del  28/09/2017  e  con  Determinazione  del 

Segretario Generale n. 864 del 29/09/2017;

 

 

DISPONE
 

1 – DI LIQUIDARE  la somma di € 1.355,00 a  favore di nominativi vari come individuati  negli allegati 1 e 

2  ,  secondo gli importi  specificati negli stessi allegati 1 e 2:

 

Capitolo/an

no

Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato 

€

Economia

114408/2017 471/2017 748/2017 Vedi all. 1 e 2 1355  

114655/2017 471/2017 747/2017  0 3000
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2 – DI DISPORRE  che il pagamento avvenga con le modalità: previste negli allegati 1 e 2

                   

3- DI DARE ATTO  che la  presente liquidazione :

 

-     non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Servizio  Economico-Finanziario;

 

Cascina, 31/10/2017 Il Responsabile della Macrostruttura

SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito  
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


