COMUNE DI RIVODUTRI
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Provincia di Rieti

Servizio Am min istrativo
ORIGINALE

DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo
N.

DATA

98

2L-O6-

2O2L

I Oggetto:
| Liquidazione mese
t senrizio civico

di maggio

IL RESPONSABILE

2O2L

- progetto

PROROGA

DEL SERVIZIO

decreto sindacale n. 9 del 1911012020 con il quale l'Aw. Paola Paniconi è stata nominata
responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri;

VISTO

il

VISTAlanotaprot.n.0007769del24.1l.2020,assuntaalprot. n.5260 del 25.11.2020, conlaquale
l'Associazione ISMA Istituto di Santa Maria in Aquiro ha comunicato di aver destinato al Comune di
Rivodutri, ricadente nel cratere del sisma 2016, con propria Determinazione n. 246 del 16.11.2020,i|
finanziamento di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00);

VISTA la convenzione tra ISMA e Comune di Rivodutri, repertorio n. 2848 anno 2020, agli atti di
questo Ente al prot.5577 del1lll2l2020;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 0910412021 con la quale questo Ente ha deliberato di
prorogare il progetto "servizio Civico" con le stesse modalità e mantenendo la stessa graduatoria
stabilite per l'anno 2020, previa verifica del mantenimento dei requisiti degli aventi diritto;

cui è stata impegnata la somma di €.5.000,00
(cinquemila/00) registrato al['impegno contabile n.76, quale importo da corrispondere al personale
VISTA la Determinazione n.54 del

1310412021 con

individuato nella delibera di giunta n. 30 del 0910412021;

VISTE

le

schede

di lavorazione relative al mese di maggio 2021, in

possesso

di questo ufficio e che,

anche se non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

Civico gli
RITENUTO dover liquidare, a favore del personale impiegato nella PROROGA del Servizio
2021' meglio dettagliate
importi di cui alle ore svolte per il servizio relativamente al mese di maggio
mese maggto 2021", non
nella allegata relazione avente ad oggetto: "trasmissione elenco beneficiari
privacy;
visibile al pubblico nel rispetto della normativa per la tutela della
VISTO il D.Lgs. n.26712()00 e ss'mm' ed ii'l
di trattamento dei dati
vrsro il D. i.gs.30 giugno 2003. n. r96 e ss.mm. ecr ii. (codice in materia
personalì ):

di pubblicità,
33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
parte delle Pubbliche Amministrazioni";
trasparenza e diffusione di informazioni da
VISTO lo Statuto comunale;

VIST. il D.Lgs. 14 marzo zol3,n.
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COMUNE DIdi RIVODUTRI

Tel (J746685612
Rieti
Provincia
c.A.P. O2010
C.F.OO1OAA2O572 Piazza Municipio n. 9 Telefax 0746685485
comu ne.rivodutri@lega lmail.it
SETTORE I

- AREA AMMINISTRATIVA
All'Ufficio Ragionefra

Sede

,/

/

OGGETTO: Trasmissione elenco beneficiari di contributo economico assistenziate.
D. Lgs. n. L9612003 e ss.mm. (Codice Legge Privacy).
MESE MAGGIO 2021

In riferimento all'oggetto ed ai fini della liquidazione, si trasmette l'elenco relativo
alle generalita dei beneficiari del SERVIZIO CNICO , nonché alle modalità di liquidazione:
1. Giampietri Andrea, nato a Rivodutri il 20.09.1968
residente in Rivodutri (RI) - Via Della Fontana n.12 Maggio 2O2l - C.282,00 - quietanza diretta

Cod. Fiscale: GMPNDR68P20H354U

-

2. Degli Innocenti Giovanni , nato a Massa il 09.12.1972
residente in Rivodutri (RI) - Via O. Cerroni 2llB Maggio 2021 - €. 480,00 - quietanza diretta

-

Cod. Fiscale: DGLGNN72T09F03V

-

3. Degli Innocenti Ronny, nato a Temi il 09.12.1998
residente in Rivodutri (RI) - Via O. Cerroni 21/B Maggio 2021 - €. 480,00 - quietanza diretta

Cod. Fiscale: DGLRNY9SBl3LllTO

-

4. Silvestri Domenico, nata a Rieti il 03.08.1958
in Rivodutri (RI) - Via Ternana n,3Maggio 2021 - C.492,00 - quietanza diretta

5. Rossi Enrico, nato a Rieti
Rivodutri (RI)
Maggio 2021

-

-

il

18.02.1975

-

-

-

- Cod. Fiscale: SLVDNC5 8M03H2822-

Cod. Fiscale: RSSNRC75Bl8H282Y

Via del Colle n.7 €.522,00 - quietanza diretta

-

residente in

Totale complessivo 2,256,00

Modalità di pagamento: quietanza diretta
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IL MESSO COMUNALE

ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri,ri.it, ai sensi dell'art.32, c^omlnq 1, della Legg^e 6912009, e vi rimarrà
.J.n
per 15 giorni consecutivi a paftire Oaf 93,0Y. =&r9rt pos.
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ALE

ella

Determinazione Servizio Amministrativo n.

98 del 21-06-2021-
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