COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 109 del 31-01-2014

SERVIZI SOCIALI
COPIA

OGGETTO: CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013
- LIQUIDAZIONE PRIMO ELENCO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi responsabile
del Settore Affari Generali;
RICHIAMATE:
la determina n. 570 del 04.09.2013 “Contributi a sostegno canone di locazione – impegno
di spesa quota comunale” impegnate € 1.000 IMP 1285/2013;
la determina n. 927 del 13.12.13 “Contributi a sostegno dei canoni di locazione 2013 –
accertamento ed impegno di spesa” impegnate € 13.691,57 IMP 1987/2013;
VISTI i residui passivi degli impegni di spesa contributi canone di locazione di seguito
elencati: n. 2568/2008 di € 1.209,51 – 2231/2011 di € 454,12 – 2047/2012 di € 46,32 –
1193/2012 di € 285,00;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma assegnata al comune
quale saldo contributo canone di locazione 2013, ai soggetti aventi diritto, inseriti nella
fascia A e B, che hanno presentato la documentazione richiesta relativamente alle
attestazioni di pagamento dei canoni di locazione presentate all’ufficio,
PRESO ATTO che al provvedimento non si applicano le disposizioni normative sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
DATO atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni normative
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
ATTESTATA la regolarità, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, di quanto sotto
indicato,

LIQUIDA

1. le somme di spettanza ai soggetti aventi diritto al contributo ad integrazione dei canoni
di locazione anno 2013, di seguito indicati:

NOME
-

IMPORTO
€ 287,14
€ 689,13
€ 689,13
€ 612,67
€ 689,13
€ 689,13
€ 689,13
€ 359,05
€ 689,13
€ 689,13
€ 689,13
€ 290,56
€ 220,32

2. di imputare :
la somma di € 6.771,90 ai RR.PP. dell’IM1987/2013 del capitolo 9830.03 “Funzioni
settore sociale trasferimenti ad altri soggetti a privati
per integrazione canone di
locazione”; codice SIOPE n. 1581
la somma di € 510,88 ai RR.PP. dell’IM1285/2013 del capitolo 9830.00 “Trasferimenti
ad altri soggetti progetti politiche sociali”; codice SIOPE n. 1581

