Oggetto: Saldo morosità incolpevole. Anno 2010
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/09,
esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n.
267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, e,
nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione N. 20 del 14.06.2011 con cui è stato approvato l’elenco dei beneficiari per
questo Comune del fondo sociale per l’anno 2010 di cui all'art. 21 della legge regionale n. 46 /95 e
s.m.i. e del Regolamento DGR n. 6 – 6436/02;
VISTA la nota dell’A.T.C. della Provincia di Biella in data 29.09.2011 con la quale è stato richiesto il
saldo della morosità incolpevole per i soggetti inseriti nel Fondo sociale 2010, per un importo a carico del
Comune di € 3.236,89=;
VISTO l’art. 31 della L.R. 28/03/1995 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. DI PROCEDERE al saldo della morosità incolpevole per i soggetti inseriti nel Fondo sociale 2010,
il cui importo a carico del Comune di Cerreto Castello ammonta ad € 3.236,89=;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda all’imputazione
ed alla conseguente liquidazione della spesa di cui al punto 1 all’intervento 1.01.06.03 cap. 580/1086/99
del bilancio di previsione 2011 in cui è previsto adeguato stanziamento.

