
Determinazione di trasferim ento contributi

che per quanto sopra si appricano re disposizioni di cui ar,art.r63 der T.u. 
rche con Deribera n. 3 der 4/t/20, der cornmirrur,o'.,1,^lr;"":,^ :l 

r.u. approvaro con D.Lgs . n.267/200Q;
approvata t'attribuzione delp'E-G. provvisorio per 

'anno 
rr,,t:fi::il;rJ,jj'ffil,oot rt dela Gunta comunare è srarDato atto che ra spesa non è frazionabire in dodicesirni (eventuare);Vista la legge n"32g del 2E novembre 2000 ccrealizzazione del sistema integrato di . 

ttt. la quale veniva approvata Ia nonnati
F.N.p.s.; 

I sistema integrato di interve'ti e servizi ,."t 'u 
quale veniva 

r

rciati, isrituendo il Fondo Nazionate per Ie;,:r:'ffifi,i
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Vetr

:y:':::n:':;:,:,r,:::.:::;:;,: :";:";:",,::;;:::,':::;.:,::;:;:;;;;,;;;::::,;::,::,
Visto l'accordo -Allegato.,A,L . tt....r;::^, -.prot. 19034 del I

ramigrie arfidatarie 

-10-2008' 
""' 0".," l"*i,|" fi,il::' 

crelDistretto vr4' ù

visro che 
residenti neroistret;;".ilffi*:T:, ," modarità r, ".J;::::1,;::ff:ffi:,:;:

ammon'fa ao e os +l:Î";';:";ruffi :";":Î T':':il:il:T":fi*o a*re ramigrie;

'ogg"tfo esercizio finanziario 200gVisto l,impegno conrabi le n. ITS4Z del07/09/2010;
Considerato

Vetraila ( n. r3 r,rJ:;j;H:,;:locati 
presso le rarnisrie arndatarie neil,ar

minore affidato ) orioro Romano 
1 ,r. r ,i,t 

ano ( n. 3 
'rinori uffir";; ;;;"ir',,i"" 

2008 residenti nei coniuni di

pari cornpressivamenre 
a 26 e che suila 

i affidariÌ su*i( ".TÍlj;r"ffi;ill.:-:l 
afndati);cap.a.ora 

1,,. r

ciascuna ram,*:i:r*i1in*i 
"or, ,.lrirdel.accordo 

sopraindi""" ;;lilil ; Î;-r" ,THÌ,:::

Centro
- Utficio 2 Servizi alla persona

IL.RESPON'N",,

0., 
",,""1,T;r."Î:r"" - 

À4inistero dell'lnterno del 17/12/2010 è srato differito ar 3l/3/20n ir rermine per |approvazior

Vista la seguente tabe
, ,]a dei contributi assegnati

Numero: lI6lSp

Data: 24 febbraio 20ll

OGGETTO,

Hilll",,il;,..i1::î,y, l^y:i. Jilioit."o,i dei conrrÍbu ri afavore dere famigrie 
"rno"t""i. 

";:,"J;;:lr:tTiT:[;
*l ario 200s -

Notw-inoÈìotii"uilpr"**-

11,,,-famiqlie affìdatarie
nell'anno 200g

Somma,I" t"*f.i*

E_?.634,55
e t.gos.65
e s.zagJT
c z.as+.x
g_vt.z+o.te



visto it codice di spesa 1r00105g103 der Bilancio 20r0
visto il T'u. dete leggi sut'ordinamento degri Enti LocariD.Lgs. tr.267der rg.0g.2000;

DETERMINA

o Di sub -impegnare Ia sonlma complessiva di €.34.24g,IS prerevando ra stessa somma dar codice cspesa I1001058103 del Bilancio 20t0;' 
,"":"Jff,il.#;:TT;:il:::r,;:i::::::,"ffi:so,,o indicate ai rispe*ivi comuni co,

al fine di intervenire favoro rtetto r^*:^r.

im::ffi ;j,;3H*ff*?l:ì'J;ffi?r.:.:gi:ffi::Tf 
;;;i:0.,,,;;;;";ffll:**

No ll{lr""t
collocati presso
Ie famislie
affidatarie
nell'anno 200g

Somma ,t"
trasferire

€ 7.903ó5

g L269J0
aao:+_ss

Vetralla,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incaricato con decretr
. visto it oorrrun,'del 

commissario prefett izio in da.!-31.12.2010.

r Rirenuro doverlo ;Jrff 
predisposto clal Responsabile der procedimento;



DETERMINA

Di approvare il documento istruttorio che prececle e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;Di disporre la registrazione della presente Detenninazione nel Registro delle Detenninazioni del centro
Responsabilità n" l0 - settore rlr -servizi aIIa Persona- e la conseguente trasmissione al servizio Fi'arziario, callegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure 4i contabilità ed i controlli e risco'tamrninistrativi' contabili e fiscali, aisensi dell'art. 182 e seguentidel T.u. del D.Lgs. n.267 deltg.0g.2000.

1;{$è!::;

vetralla, ti..................,......,. rL REspoNsABrLE

't+::i:::

Parere dÍ regmE;E

^ 
del Servizio Ragioneria

r.rort.ssa Simona Barbaranelli
Per I'assunzione dell,imllFnn^ r:
d e*A rr. r s r 

" 
o, -l' ffff:J' ff ,i;:'l'^'j"1,_..* 

o, u,* ffiEsercizio 20ll lrnpegno n.
,0o,":::" con D.Lss. n.267/2000, .", ;;;;;;; ", 

sensi der 5" comrna

del

Vetralla, =---
IL RESPONSABILE

,J.::ì-ffiHf;?ff;;;".,,,
Lu nrrr.nt"

Dal
l5 giorni ,on*ffi

AI
compreso.

Yetralla, IL ]WESSO COÙIUNALE


