
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.   308  del   14/12/2016
EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

Gabriella Carrozzo

OGGETTO :   PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE PER APPARTAMENTO SITO IN VIA 
MONTANARA, 15 A CASCINA DI PROPRIETA' DI CIACCHINI FRANCESCO E MATTEUCCI 
AURELIA

LA RESPONSABILE P.O.A

Richiamati i provvedimenti indicati nel successivo prospetto con i quali  sono state impegnate le 
spese da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione ad appositi capitoli di bilancio, 
come specificato a fianco di ciascun importo;

Considerato che, in  esecuzione di tali provvedimenti, le prestazioni corrispondono alle 
ordinanze richieste;

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;
CONSIDERATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 29/07/1999 da ultimo modificata 
con deliberazione n.42 del 05.03.2015, ed in virtù della nomina disposta con Provvedimento del 
Sindaco n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016 e dell'incarico di Posizione Organizzativa Apicale 
per la Macrostruttura Educativo e socioculturale conferito con determinazione del Segreteario Generale 
n. 566 del 07.07.2016 e da ultimo prorogato con Provvedimento del Sindaco n. 42 del 27/09/2016 e 
determinazione del Segretario Generale n. 773 del 28/09/2016;

DISPONE

1 – la liquidazione ed il relativo pagamento dell’ importo secondo l’allegato prospetto, per un totale di  euro 
1.450,00

Cap/anno Det./anno Impegno Importo 
liquidato €

Somma 
residua

Economia Liq. Succ.

115829/ 
2016

674/2016 e 
774/2016

2016/1202 490

740050/
2016

674/2016 2016/1203 960

Totale 1450  

2 – DI DISPORRE  che il pagamento avvenga come indicato nell'allegato 1 di cuii si omette la pubblicazione 
per motivi di riservatezza:

3 – di trasmettere copia del presente atto al
Settore Economico Finanziario



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Cascina,   14/12/2016 Il Responsabile della Macrostruttura
EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

Gabriella Carrozzo

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.


