
COMUNE DI DOLO    *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
 

DETERMINA N.1408 DEL 07.12.2012 
 

OGGETTO: Contributi economici una tantum. - Impegno e liquidazione dicembre 2012. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 resa immediatamente 
esecutiva, con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione anno 2012 – parte finanziaria;  
 
Viste le richieste di un contributo economico una tantum per far fronte a problemi di carattere economico 
presentate dalle sotto elencate persone: 
 

Data richiesta Nome e cognome Luogo e data di nascita Indirizzo 
21.11.2012 D’Avola Gesualdo   
23.11.2012 Frezza Marilena   
 
Rilevate le precarie condizioni economiche in cui si trovano i nuclei familiari delle su indicate persone; 
 
Visto il Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socio assistenziali approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 29.09.2009; 
 
Ritenuto opportuno erogare un contributo economico una tantum alle su indicate persone, nella misura a 
fianco a ciascuna indicata nel dispositivo del presente provvedimento, onde far fronte a problemi di carattere 
economico; 
 

DETERMINA 
 

1. di erogare e liquidare un contributo economico una tantum alle sotto elencate persone nella misura a 
fianco a ciascuna indicata: 

 
Nominativi Codici Fiscali Contributo 

D’Avola Gesualdo DVGLD44L10I548E €.150,00 
Frezza Marilena FRZMLN66C49D325C €.292,00 
 

2. di impegnare la somma di €.442,00 imputandola al Cap.11004052725 cod. 713 “Minimo vitale e 
provvidenze varie” del P.E.G. del corrente  esercizio finanziario; 

 
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Segreteria; 
 

4. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

                                                                                             LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                               F.to Elisabetta Sedona 
                                                                                              ________________________________ 
 
 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 
 

Si attesta la copertura finanziaria sulla prenotazione dell’impegno di spesa. 
 
Dolo, lì 13.12.2012 
 
 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                              F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi  decorrere dal 11.01.2013 

 
Registro pubblicazioni ____________________ 
 
 
                                                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      F.to  Elisabetta Sedona 
 
 
 
 
 
 
 
 


