DETERMINAZIONE
n. 99 del 31/03/2021
Oggetto: CONTRIBUTO A GIOVANI COPPIE - LIQUIDAZIONE ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021
avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 20212023;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021
avente ao oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021
avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 Assegnazione risorse ;
PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 05/02/2020 si è provveduto ad abrogare la
previsione del contributo alle giovani coppie nel vigente regolamento per la concessione di contributi,
patroicini ed altri benefici;
CONSIDERATO che con determina n. 13 del 08/01/2020 si è provveduto ad erogare la prima rata del
contributo ai beneficiari riportati nell’elenco allegato e che occorre provvedere alla corresponsione della
seconda rata così come era previsto dal Regolamento Comunale per erogazione di contributi vigente al
momento in cui è stata fatta la domanda dai beneficiari;
PRESO ATTO che si deve provvedere alla liquidazione del contributo per un importo di euro 645,58 alla
coppia che ne ha fatto richiesta e che possiede i requisiti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
VISTA la disponibilità nell’apposito Capitolo di Bilancio;
PROPONE
•
•

Di impegnare la somma di euro 645,58 a favore di n. 1 coppia presente nell’allegato elenco, al
capitolo 1436 “iniziative a favore di giovani famiglie” missione 12 programma 1205;
di liquidare la somma di cui sopra a favore della giovane coppia presente nell’allegato elenco.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

Determ. n. 99 del 31/03/2021 pag. 2/2

copia informatica per consultazione

ELENCO GIOVANI COPPIE ANNO 2021

COGNOME E NOME

1

T.F.
M.E.

N. 1 COPPIE 2° ANNO

IMPORTO
EURO

ANNO

645,58

2°

TOTALE € 645,58
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 30/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 99 del 31/03/2021
Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: CONTRIBUTO A GIOVANI COPPIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2021 .
IMP. N. 180/2021
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 15/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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