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N. lOnre loggetto:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art.l}7 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO I'art.l83 del Decreto Legislativo n.267 T.U. del l8/08/2000;
VISTO l'art.l84 del Decreto Legislativo n.267 T .U. del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 09.06.2014, con il quale la sottoscritta dipendente veniva
nominata Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore Amministrativo ed affari generali del
Comune;
VISTA la propria determinazione n.132 del giorno I 1.09.2015 con la quale veniva approvato il bando
pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione annualità
2015 ed il modello-tipo di domanda;
VISTA la propria determinazione n.l5 del 10.02.2016 con la quale veniva approvata la graduatoria dei
beneficiari e la scheda della gestione delle domande fondo per il sostegno alla locazione di cui alla
norrna citata e veniva inviata alla Regione Lazio Settore Sostegno alla Locazione nei termini indicati ;

Gli utenti ammessi al contributo sono stati due ed esattamente Gentileschi Simone e Bruci Nazmi;
Che è pervenuto l'accreditamento della somma complessiva di €.393,18 a fronte di una richiesta di
finanziamento di €.1.504,44 ed effettuatalaripartizione viene così distribuita:

o Gentileschi Simone €. 256,28
. Bruci Nazmi €. 136,90

Visto il redigendo bilancio di previsioneE.F.20lT;
VISTO lo statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

DETERM INA

l. Di approvare la premessa in ogni sua parte, quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

2. Di impegnare la somma di €.393,18 al cap 110447. del redigendo Bilancio 8.F.2017 ,

gestione competenza, codice 12.05 -1.04.02.02.000;

3. Di introitare la somma di€ 393.18 al capitolo dientrata n.440 codice 2.01.01.02.001

4. Di Liquidare il contributo di €.256,28 a favore Gentileschi Simone , per la causale espressa in
narrativa, con accredito sul c/c bancario , codice IBAN :IT45 8062 8014 6360 0000 0101

681BIC CRRIIT22;

DI DETERMINAZIONE
Servizio Ammin istrativo
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6.

Di Liquidare il contributo di €.136,90 a favore di BRUCI Nazmi, per la causale in narrativa, con
accredito sul codice IBAN: IT07F0760103384000034673307, bancoposta Rivodutri;

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario , ufficio
ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art.151 del decreto
legislativo n.267 1200.

Rivodutri, lì 05-04-2017

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._37_del_06-04-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 13-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 13-04-2017

la conseguente pubblicazione

Impegno 54 del 13-04-2017
Accertamento n. 8 del 13-04-2017

IL RESPONSABiLE
Rag.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

a.

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge Q912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 . 05 lY pos. n" t 3?
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