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SETTORE　^MMI NISTRATIVO-ISTITuZIONALE

COP漢A Di DE丁ERMINAZ漢0NE
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N° 1 1 0 R｡g~st｢｡ Set(Ore Amm,nist｢a~iv｡

OGG巨丁丁O‥ Impegno e ｣iquidazione cont｢ibuto rondo st｢ao｢dina｢io una ta=tum per ii

sostegno aiia locazione COViD-19 D.G.R. 176/2020.

量L RESPONSAB量L巳DE工. SERVI∠IO

Visle:

● 1a D･G･R〃 n･ 176/′2020当bndo straordinario una tantum per i量sostegno al量a loeazio~1e a

seguito di emeI･きeiiza COV丁D-1 9 e D･G･R･ n･ 177/2020;

● 1a deteminazio重ie del Comu重｢e di A両no n･ 150/73 de1 14/04/2020 di app｢〇､ra∠io重ie av′viso

pubblico per la concessione di contributi per il pagamenlo dei canoni d=ocazione 2020 -
stato di emergenza COVID- 19 D･G･R･ 1 76/2020臆臆1 77/2020;

● 1a deteminazio萱ie n･ GO7879 dd 3 1ug漢io 2020 di ripa正zionc delle ｢isorse de丁Fondo per il

sostegno alla宣oca7ioneつin attuazione del臆a DGR n. 1 76′′2020 e della D.G.R, n. 177′′2020言n

favore dei Comunj che hamo trasmcsso = numero complessivo delle domandc perve皿le

dai soggetti richiedenti ±l contributo, che assegna al Comune di Arpino ld somma di�

6,370.27;

● 1a detemi富la∠ione del Responsabile del Scttore Amministrativ○○Istituzionale del Comune di

Arpino n. 314/107 de=4/07/2020 di approvazione graduatoria definitiva del fondo
straordinarjo una li]ntum per il sostegno alla locazione -- emergenza COVID-19-. mode=o di

ri漢eva7ione;

Considerato chc il fahbis｡gno comp]essivo delle domande ammesse in graduaLoria e pari ad



CON丁ROししO DI RとGOしARi丁A AMMiNIS丁RA丁IVA各CON丁ABIしE

rere favorevole di r鎚olarita tee_nJE attestante la regolarita e correttezza dell'azione amm面stratlva ai

nsl de‖'a丘147-bis deI丁Uさし

II Responsabiie deはe｢vizio

F.to Franco 5ocche肝i

iParere favorevoie di l鍍oiaritaL± attestante la rego-arita e correttezza dell'azione amminlstrativa ai i

sensi de='art. 147-bi与deI丁U亡し

ii Responsabile dei Se｢v面o Finanzia｢io

F.to Dott. Fabio 5ilI

A｢丁たS丁AZioN各Di COP各R丁URA [~NANZiARiA P腺Gしi !MPEGNI

A巾183′ comma 7′ D ｣gs 18agosto2000n. 267

Sui presente Atto i r｡asciato il "VISTO DI REGOLARiTÅ coNTABILE`` attestante la copertura finanziaria

de即impegn‥ssunti sugii ∂ppositi stanziamenti dei bi~an｡o di p｢evisione deii′ese｢｡zio fi剛zia｢lo

.....宣o..za..

Arpino ｡......aZ.:.#..�罎ﾙ�踉�.�ｰ

N.の3to Contabil豊国国璽星害

PUBBしICAZION各

Prot･n. 64g′ク　ー

ll Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

= Responsab=e del Servizio F川anziario

F.to Dott. Fabio Siii

Registro pubblica之ioni

ATTESTA

Che la presente determinazione a stata pubblicata nel sito web istituzionale diquestQJ:omune per 15

言1a°,lan I,Ce霊dSeenCzuat'::dma: n?,fel`, P碧, -一審fo　　　　言': I N a ¥

= Presente alto a copia conforme all'o｢~ginale per uso amministrativo.

eiiSe｢>izio

Contro ia presente a ammesso ricorso ai TAR entro 60 giorni ｡a-la data de~1e sua pubblicazione e/0 120 giomi al Presidente della

R合pubblica itaiほn∂

｣
｢


