
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 18.10.2019
            Il Segretario Comunale
                                       F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

VISTA la relazione depositata agli atti con la quale il Servizio Sociale, per i motivi ivi esposti, fa
presente la necessità di attribuire un contributo economico straordinario per il nucleo familiare
indicato nell’allegato segretato e parte integrante del presente atto di cui si omette la pubblicazione
a tutela dei dati personali degli interessati;

RITENUTO di procedere all’erogazione di un contributo per garantire il servizio scolastico a n. 1
figlio e, in particolare, l’acquisto di buoni pasto per la scuola primaria per l’anno scolastico
2019/2020;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

le disponibilità di bilancio;

la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019;

DETERMINA

di PROVVEDERE all’erogazione di un contributo economico straordinario di € 595,20 con le1.
modalità di cui in premessa per il nucleo familiare indicato nell’allegato secretato, parte
integrante del presente atto di cui si omette la pubblicazione a tutela dei dati personali degli
interessati;

di IMPUTARE la spesa di:2.

€ 232,50 alla missione 12 programma 05 U. 1.04.02.05.999 cap. 110405 bilancio

2019

€ 362,70 alla missione 12 programma 05 U. 1.04.02.05.999 cap. 110405 bilancio

2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 68            Cumignano s/N, 14-10-2019

Oggetto: Contributo economico straordinario.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 18.10.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 18.10.2019

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 18.10.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri arch. Aldo
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