COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 975 DEL 05-12-2013

OGGETTO : CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
DOMESTICO ANNO 2013: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 972 DEL
04.04.13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che con Determinazione n. 972 del 04.12.13 si e provveduto ad impegnare la somma
di € 14.000,00 al Capitolo 187800 “Assistenza alle persone bisognose” al fine di provvedere alla
liquidazione per n. 125 aventi diritto del contributo a sostegno delle spese di riscaldamento
domestico approvato con Determinazione n. 807 del 10.10.13;
VERIFICATO CHE per mero errore materiale sono stati indicati nell’allegato tabulato beneficiari
della Determinazione n. 972 del 04.04.13 un numero di utenti aventi diritto pari a 125 anzichè degli
effettivi 124;
DATO ATTO che a fronte del nuovo riparto per n. 124 beneficiari l’importo spettante ad ognuno
degli stessi risulta pari ad € 112,00 arrotondato all’unità, per un totale da liquidare pari ad €
13.888,00;
DATO ATTO che con il nuovo riparto risulta necessario accertare un risparmio rispetto al
precedente impegno di spesa di € 112,00;
VISTI:
• il provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei titolari delle Posizioni
Organizzative;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, con la quale è stato approvato il
Piano Obiettivi di Gestione 2013;
• gli art. li 107, 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
• l'art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che
individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei
dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;
• la Legge 07.08.1999 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
• il Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI RETTIFICARE, per i motivi esposti in premessa e che qui si hanno per integralmente
riportati, la Determinazione n. 972 del 04.04.13 dando atto che il numero dei beneficiari
del contributo a sostegno delle spese di riscaldamento domestico anno 2013 risultano

essere n. 124 come da tabulato allegato per un totale individuale di € 112,00
arrotondato all’unità;
2. DI LIQUIDARE e pagare, a titolo di contributo economico a sostegno delle spese di
riscaldamento domestico anno 2013, a favore degli aventi diritto, l’importo di € 112,00
ciascuno come da nuovo prospetto allegato in atti, per l’importo totale di € 13.888,00;
3. DI DARE ATTO che l’originario impegno di spesa pari ad € 14.000,00 viene chiuso
definitivamente in € 13.888,00 e pertanto la differenza pari ad € 112,00 rientra nelle
disponibilità del capitolo;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi.
S. Biagio di Callalta, li 05-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1836 dal 05-12-2013 al 20-12-2013

