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Oggetto: CONTRIBUTO NASCITA DI GENIO ELENA

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno uno del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del serVIZIO degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.03.1998, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.01.1999, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 165 del 01.12.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'amministrazione comunale di Gioi con provvedimento di G.M. n. 94 del 25.07.00
stabiliva di concedere un contributo di € 258 per ogni neonato residente nel territorio comunale;

Vista la comunicazione dell'ufficio anagrafe dalla quale risultano nati:
Di Genio Elena
Da Di Genio Daniela e Bobeica Carmen Ionela

Ritenuto liquidare il contributo di cui in parola
Visti:
- il Testo unico 267/2000
- lo statuto comunale
- il regolamento di contabilità
- il bilancio di previsione

DETERMINA

Di erogare per i motivi esposti in premessa il contributo a favore del sig.Di Genio Daniele nato a
Gallarate il 11.04.1984 per la nascita della piccola, Elena nata a Vallo della Lucania il 23.11.09.

-Di imputare la spesa all'intervento 1100405/6 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag Carlo Scarpa



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'Intervento

Addi 01.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVlZIO FINANZIARIO
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

•Add 01.12.2009 IL MESSO COMUNALE
Romano Roberto
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ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestuahnente all' opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura fmanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all' Assessore competente e al Responsabile del
Servizio fmanziario. •

contestualmente all'affissione all'Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì 01.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carlo Scarpa
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