COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. loere

181 | ZZ-LZ-

lOggetto:

Gettoni presenza commissione ATER anno 2OI-7 -

20L7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 14-11-2016 relativa alla nomina
dei nuovi componenti della commissione incaricata della formazione graduatoria per
l'assegnazione degli alloggi E.R.P.;
Visto il verbale n. 1 del 17-03-2017 con il quale si prende atto della costituzione e
dell'insediamento della Commissione comunale;
Preso atto che nell'anno 2017 la commissione ERP si è riunita per tre volte:
17-03-2017

05-05-20'17

21-11-2017

Preso atto che membro esterno della commissione è la Sig.ra Giaovannantoni Antonella
dipendente dell'E.RP di Rieti alla quale spetta il gettone per ogni presenza;

Visto il D.lgs.vo 26712OO0

DETERMINA
1-

2-

Di impegnare la somma di € 500,00 per la futura liquidazione delle tre giornate di
presenza effettuate dalla sig.ra Giovannantoni Antonella per partecipare alle riunioni
della commissione E.R.P.;
Di imputare la spesa al codicedi bilanciool.ol-1.0.1.o1.oi.o04incontocompetenzazo17,imp
197

Rivod

.

utri, li 22-L2- 2OL7
del Servizio

Lodovici

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._181_de1_22-12-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana
APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _22- 12-20 17

Impegno

L97 del22-72-2017 Mandato n.

del

]L RESPONSABILE
Rag.

Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del$rt 3],, camrpp 1, della Leooe 69/2009. e vi rlmarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalOt, Qlt, [-Cltf pos. n"

-w3

Rivodutri

tig+,Oh.Z§t
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