
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

 

 

PROT.INT.   N. 206/u.a.                     DEL 20/06/2012 

Determinazione n.  1221        del 21/09/2012 

 

Oggetto:  Agevolazioni tariffarie Unico Campania – 2011 - Rimborso spesa. 

 

Il Capo Settore 
 

Visto l’impegno assunto con proprio atto n. 1225 del 02/11/2011con il quale è stata autorizzata 

la spesa di € 5.000,00  al cap. 1412.07  bil.2011 al fine di corrispondere a studenti, pensionati, 

invalidi  ed altri  soggetti in condizioni di disagio, un agevolazione tariffaria di € 120,00, a 

parziale copertura del costo sostenuto per gli abbonamenti relativi alla fascia 2  e € 80,00 a 

parziale copertura del costo sostenuto per gli abbonamenti relativi  alla fascia 1  acquistati a far 

data dal 1 gennaio 2011; 

   Visto le istanze pervenute, a seguito pubblicazione del bando, approvato con propria 

   determinazione n.1334 del 27/11/2011; 

  Visto che a seguito di istruttoria delle  22 richieste,  21 sono risultate ammissibili in quanto  in   

   possesso dei requisiti previsti dal bando e n. 1 non ammissibile in quanto sprovvista dei 

   medesimi;  

  Che allegato al presente atto, l’Ufficio ha predisposto l’elenco dei beneficiari l’agevolazione;  

  Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione del contributo; 

 

  Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi  in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti integralmente 

Approvare l’allegato elenco dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al bando del 

18/01/2012; 

Liquidare,a titolo di agevolazione tariffaria, la somma riportata a fianco di ciascuna persona 

elencata titolare di un abbonamento Unico annuale e per un totale di € 2.080,00 ;   

Imputare la somma di € 2.080,00 al cap.1412.07  bil. 2011 , giusto imp. n. 478/2011  rilevando 

che la presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la differenza  

deve essere mantenuta impegnata. 

Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 

pagamento ; 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151,comma 4, del 

Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n.° 267/00. 

 

L’Istruttore                                                                                              Il Capo Settore 

G. Barberio                                                                                    dott.ssa M.T.Tommasiello 

   
Servizio Finanziario 

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, Dlvo n. 267/00. 

 

Villaricca,lì                                                                                     Il Responsabile 

                                                     Dott.ssa M.Topo    



 


