LIQUIDAZIONE N. 2087 DEL 17/09/2019
DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi
U.O. Servizi abitativi
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE
DELLA SIG.RA V.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto sindacale n. 59754 del 08/08/2019 con cui è stato individuato il dirigente Dott.ssa
Paola Micheletti, incaricata della direzione del Settore Polizia Municipale/Sicurezza
Urbana/traffico/TPL come sostituto del dirigente Dott. Alessandro Mazzelli per l’esercizio delle
funzioni dirigenziali ai sensi del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi per i periodi
di assenza superiori ad un mese e fino alla cessazione del servizio del dirigente sostituto

Richiamata la determinazione n. 2059 del 13/09/2019 avente ad oggetto “contributo una tantum per
emergenza alloggiativa a favore della Sig.ra V- impegno di spesa di euro 1050,00” con imputazione
della spesa totale sul capitolo 12061.04.130005 Bilancio 2019 Impegno 174274

Autorizza, ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la liquidazione
del contributo straordinario una tantum per l'autonoma sistemazione a favore dei soggetti indicati
nella tabella allegata e le cui generalità sono conservate agli atti del competente Servizio Sociale:

Ditta

Prot. Fatt. Estr. Fattura

Importo

Impegno

Sub Imp.

CIG

Imp. da Liq

generalità dei beneficiari conservate
agli atti del Servizio Sociale ai sensi det. n.
contr. fondo
del Regolamento n. 2016/679/UE 2059 del
DM 30-3-16
(regolamento generale sulla
13/09/2019
protezione dei dati)

1.050,00

174274

174274

nocigd2019

1.050,00

Il presente atto viene trasmesso a Codesto servizio per l’effettuazione dei controlli e riscontri di
competenza e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
Si dà atto che il presente provvedimento non è assoggettato agli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs 14/3/2013 n° 33

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

