COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N.149 del 23.02.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana
OGGETTO:

Liquidazione quota di partecipazione assistenza ai fanciulli illegittimi ( Art.3 R.D.L.
798/1927) a favore dell'Amministrazione Provinciale di Avellino per l'anno 2008.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n.1033/09veniva impegnata la somma di € 7.039,00 al fine di
provvedere al pagamento della quota di partecipazione assistenza all'infanzia anno 2008 a favore
dell'Amministrazione Provinciale di Avellino;
Vista la nota prot.24693/0, trasmessa dalla Provincia di Avellino, con la quale chiede il
pagamento della somma anticipata per quota di partecipazione assistenza all’infanzia anno 2008;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di cui trattasi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare,per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 7.039,00 a favore della
PROVINCIA DI AVELLINO – SERVIZIO DI TESORERIA c/c postale n. 14722839,quale “ Quota di

partecipazione assistenza all’infanzia anno 2008”
all'infanzia anno 2006 “.

quale

“Quota di partecipazione assistenza

Imputare la suddetta somma così distinta :
€ 3.012,03 con imputazione sul capitolo1348 bilancio 2010 in corso di formazione-conto
residui-Impegno n.44/09.
€ 4.000,00 con imputazione sul capitolo 1348 bilancio 2010 in corso di formazione. Impegno
pluriennale 290044/10.
€ 26,97 con imputazione sul capitolo 1447 del bilancio 2010 in corso di formazione. Impegno
pluriennale 290045 /10.
Dare atto che la suddetta somma dovrà essere versata sul c/c postale n. 14722839 – IBAN IT 78
P 0760115100 000014722839 – intestato a “PROVINCIA DI AVELLINO “ a causale “Quota
partecipazione assistenza anno 2008”.
Dare atto,altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva con avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria, ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco ,
all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Segretario 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 2007

Il Dirigente di Ragioneria

____________________________

____________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

