COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 114 del 15.02.2010
OGGETTO:

Misure anticrisi. Liquidazione contributi integrativi ai canoni di locazione a favore di
soggetti che hanno perso il lavoro –anno 2009.

IL D I R I G E N T E
Premesso che la Regione Campania nell’ambito delle misure anticrisi adottate per sostenere
l’economia regionale ed in particolare le politiche della casa, con Decreto n. 189 del 22/5/2009 pubblicato
sul BURC n. 35 dell’8/6/2009, ha approvato il bando di concorso per la concessione di contributi
integrativi ai canoni di locazione a favore dei soggetti che abbiano perso il lavoro, che siano stati collocati
in cassa integrazione guadagni o mobilità per l’anno 2009;
Visto il Decreto n. 373 del 14/10/2009 pubblicato sul BURC in data 2/11/2009 con il quale la
Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva degli aventi diritto;
Visto la riversale n. 297 del 15/2/2009 con la quale la Regione Campania ha accreditato la somma
di € 2.000,00 destinato al beneficiario L.R.R. residente in questo Comune;
Atteso che il beneficiario del contributo di cui trattasi ha esibito la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del suddetto contributo;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, alla Sig.ra L. R. R. nata Atripalda e
residente in Ariano Irpino la somma di € 2.000,00 concesso dalla Regione Campania con Decreto n. 373
del 14/10/2009 a sostegno dei canoni di locazione a favore di soggetti che hanno perso il lavoro.

Imputare la suddetta somma sul capitolo 5005 del bilancio 2010, in corso di formazione-Impegno
n. 104/2010-rif. entrata cap. 6005.
Trasmettere copia del presente provvedimento, al Dirigente dell’Area Finanziaria ed all'Ufficio di
Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle
Politiche Sociali ed al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Fiorellini)

______________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. ___________ Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
____________________________

______________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

______________________________________________________________________________

