
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 41 6/9/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FINI SOCIO ASSISTENZIALI. 

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, con nota n. 2788 in data 15/6/2010, 
ha inviato una relazione socio assistenziale, redatta dalla sig.ra Silvana Burgio, assistente sociale, 
relativa alla situazione del minore Carbone Federico; 

 nella relazione viene evidenziata l’opportunità che il bambino frequenti il centro estivo organiz-
zato dalla Parrocchia di S. Gregorio Magno di Cambiasca al fine di poter sperimentare contesti 
nuovi e stimolanti, a condizione che vi sia un operatore che lo guidi in tutte le attività e che sia 
in grado di contenerlo in caso di comportamento inadeguati; 

 infine viene richiesto di valutare l’opportunità di erogare un contributo economico a sostegno 
delle spese cui i genitori dovranno far fronte per la frequenza del figlio al centro estivo; 

 tale situazione è rimasta immutata anche per l’anno corrente; 

 i genitori del ragazzo hanno richiesto il contributo per il pagamento della frequenza al centro 
estivo; 

 la Giunta Comunale ha ritenuto di accogliere la proposta formulata dall’assistente sociale ed 
ha autorizzato la concessione di un contributo di euro 1.000,00; 

 con determinazione n. 34 in data 11/6/2013, è stato stabilito di impegnare il predetto importo e 
di procedere alla liquidazione ad avvenuto accertamento della effettiva frequenza; 

DATO ATTO il Responsabile del centro estivo, con nota in data 2/8/2013 ha comunicato la effetti-
va frequenza per tutta la durata del centro estivo (24/6/2013 – 2/8/2013); 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai rego-
lamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, al sig. Carbone Carlo, padre di Federico, 
l’importo di euro 1.000,00; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.10.04.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 1947 
“Quota di concorso nelle spese per i servizi socio assistenziali”) del bilancio del corrente eser-
cizio finanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 6 settembre 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 9 settembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 9 settembre 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


