COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N° 75 Gen del 27 /06/2014
OGGETTO: Liquidazione di spesa per polizza rct bando sussidi straordinari erogati dalla Regione
Sardega
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n.74 del 24/06/2014 avente
per oggetto:” Impegno di spesa per polizza rct bando sussidi una tantum erogati dalla Regione
Sardegna;
Ritenuto di dover procedere con urgenza stante il termine di avvio dei lavoratori stabilito al
28/06/c.a.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/33 del 14//11/2013 e la determinazione
n.54709-9035 del 3/12/2013 che ha approvato le procedure per l'erogazione di sussidi una tantum
di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali”;
VISTO che si rende opportuno avviare n.2 soggetti ammessi come da nota RAS prot.n. 20928 del
28/05/2014 con apposita polizza rct e infortuni inail;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINATO di imputar tale spesa al cap . 8232 Per € 150,00 a favore dell' agenzia
generale Unipol Sai divisione fondiaria di Solinas Sebastian di Nuoro P.I. n. 01385960917 per €
150.00 per n.2 soggetti polizza rct sussidi straordinari regionali IBAN IT63O 01015 1730
300007028 3620
VISTO il D.L.vo 267/2000 ed il bilancio in corso;
DETERMINA

PRESO ATTO di quanto detto in premessa
DI STIPULARE apposita polizza rct per n. 2 utenti; .
DI LIQUIDARE la somma pari a € 150,00 cap.8232 a favore dell' agenzia generale Unipol Sai
divisione fondiaria di Solinas Sebastian di Nuoro P.I. n. 01385960917 per € 150.00 per n.2
soggetti polizza rct sussidi straordinari regionali IBAN IT 63O 01015 1730 300007028 3620.;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 150.00
competenza bilancio in corso ;

al

Cap.

8232

trasferimenti

conto

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Cig.ZE30FE37FD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L.
15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

__________________________________________

