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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

N° 262  DEL 18/09/2014   
REG. GEN. N° 1373         DEL    23/09/2014                     

Oggetto: RETTIFICA DET. N. 248/2014  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE 
SOCIALE ANZIANI ANNO 2014  MESE DI AGOSTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso : 
- che con determina del Responsabile del Servizio Area Affari Generali  n. 248 del 03/09/2014 è stato liquidato, per 
mero errore materiale,  la somma di € 72,00 alla sig.ra C.L.; 
Considerato  che tale somma doveva essere liquidata alla sig.ra C.C., quale contributo per il servizio di integrazione 
sociale svolto dalla stessa per il periodo dal 01/07/2014 al 10/07/2014; 

Ritenuto doversi procedere alla rettifica della suddetta determina e liquidare e pagare alla sig.ra C.C. residente ad 
Agropoli, la somma di € 72,00 relativa al contributo per il servizio di integrazione sociale per il periodo dal 
01/07/2014 al 10/07/2014; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 

Determina 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2) di rettificare la determina del Responsabile del Servizio Area Affari Generali  n. 248 del 03/09/2014 nel senso che 
la sig.ra C. L. deve essere stralciata dall’elenco dei beneficiari del contributo per il servizio di integrazione sociale 
anziani del mese di agosto 2014; 
3) che l’importo di € 72,00 deve essere liquidato alla sig.ra C. C. residente ad Agropoli ; 

4) Liquidare e pagare, con quietanza diretta, alla sig.ra C.C. residente ad Agropoli la somma di € 72,00 quale 
contributo per il servizio di integrazione sociale svolto dalla stessa per il periodo dal 01/07/2014 al 10/07/2014. 

   

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i 
documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza. 

 

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                         F.to  Dott.ssa  A. Spinelli 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  
 Il responsabile 
 ______________   


