COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 31 Del 11-07-13 - Reg. Generale 267

Oggetto:
LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOCIALE URGENTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che ai servizi sociali territoriali si rivolgono persone in situazione di bisogno
economico a cui occorre porre rimedio con immediatezza mediante liquidazioni d’urgenza (a titolo
esemplificativo: pagamento di bollette, acquisto prodotti alimentari ecc…);
Precisato che le suddette liquidazioni verranno effettuate, su valutazione delle assistenti
sociali competenti e previa opportuna relazione delle stesse, mediante successivi atti di
liquidazione;
Preso atto che con determinazione Reg. Gen. n. 66 del 14.02.2013, esecutiva, si è
provveduto all’assunzione al cap. 3125 di specifico impegno di spesa da destinare a liquidazioni
di urgenza di cui trattasi n. 114/2013;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della
spesa”;
Vista la determinazione R.G. n. 66 del 14.02.2013 con la quale è stato assunto regolare
impegno di spesa per la liquidazione di interventi sociali urgenti;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa
spesa al corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
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DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto specificato nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativo a spesa preventivamente impegnata;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi

dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs 33/2013, con l’esclusione dei dati identificativi delle persone
fisiche ai sensi del comma 4 del suddetto D.Lgs.

ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n. 267 del 11.07.2013
note
Beneficiario

Det. R.G.
n.

cap. e
impegno

descrizione
spesa

importo da
liquidare

GARCIA
BASADRE
CARMEN
Pagamento

c.f.
GRCCMN81B4
5L781N
residente a
Negrar in Via E.
Salgari, 12/B

R.G.
66/2013

Cap.
bolletta gas
3125
richiesta a.s.
Dall’Ovo
imp 114/
prot.
n. 12324
2013

€ 105,00

modalità
pagamento

Mandato allo
sportello
intestato a
GARCIA
BASADRE
CARMEN

dell’11/07/13

Il Responsabile del procedimento
DALLE PEZZE MARCELLA
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DA PAGARE
CON
URGENZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO
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