
08/79 del 24 febbraio 2020 avente per oggetto: Carnevale 2020 – Impegno 
spesa – N. CIG: Z232C317BB.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti  

1. Impegnare la complessiva somma di €. 1.400,00 sul capitolo di spesa n. 10180306 del 

bilancio 2020, destinandolo al servizio economato. 

2. Di liquidare alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “La Concordia” la somma di €. 
500,00, per la realizzazione del Carnevale dei Bambini, domenica del 23 febbraio 2020, 
tramite servizio economato. 
3. Di liquidare al Circolo Alfieri la somma di e. 500,00, per la realizzazione del Carnevale 
dei bambini, martedì 25 febbraio 2020, tramite economato e, contestualmente liquidare 
quanto sarà rendicontato al servizio economato per la restante somma di €. 400,00. 
4. Che l’erogazione del contributo sarà effettuato previa presentazione del rendiconto 
economico dell’evento ed in ogni caso in misura non superiore agli eventuali costi rimasti a 
carico degli organizzatori dopo avere dedotto le entrate. 
5. Di precisare che il Comune resta estraneo all’organizzazione dei singoli eventi e che 
pertanto ogni responsabilità inerente l’organizzazione e la gestione delle diverse 
manifestazioni sarà assunta in capo alle diverse Associazioni/Circoli organizzatrici. 
6. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area amministrativa, per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

****************** 

09/82 del 26 febbraio 2020 avente per oggetto: Legge 448/98 – Art. 66 e 
ss.mm.ii. – Erogazione assegno di maternità T.D..  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..  
 

DETERMINA  

Di concedere alla sig.ra T.D., meglio generalizzata agli atti d’ufficio per motivi di privacy, 

l’assegno di maternità, di cui alla legge in premessa citata, per la nascita del figlio C.T., 

nella ,misura di euro 348,12 mensili, per cinque mensilità, per complessivi €. 1.740,60. 

Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 



Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

 


