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UFFICIO   RAGIONERIA 
 
 

DETERMINAZIONE N.    67  DEL     10.05.2011 
 
 

OGGETTO:   INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE ANNO 2010                          
                      LIQUIDAZIONE COMPENSO  
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 
  Vista la delibera del C.C. n.9 del  21.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2011 e triennale 2011/2012; 
 
   Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
   Vista la nota prot. n. 2831 del 05.04.2011 dell’ISTAT - Indagine sulle condizioni di vita 
delle famiglie EU-SILC - anno 2010, con la quale si comunica l’accreditamento della 
somma di € 869,08; 
 
  Considerato che Frassino è Comune campione e che tale indagine si è svolta nel corso 
dell’anno 2010;  
 
  Considerato che  il personale che ha effettuato tale indagine è il signor CIVALLERI 
Costanzo e per l’estrazione ( contributo fisso per famiglie OLD) è la sign.ra TARICCO 
Francesca, dipendenti di questo Comune; 
 
    Considerato che il contributo fisso per famiglie OLD di € 46,00, spetta alla dipendente 
sig.ra TARICCO Francesca; la differenza di € 823,08 spetta al dipendente signor 
CIVALLERI Costanzo per tutte le altre incombenze;  
 
Visto l’ art. 184 del D.Lgs. 267/00; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
 1) di liquidare come da nota prot. 2831del 05.04.2011 la somma di € 823,08 al dipendente 
signor CIVALLERI Costanzo ed € 46,00 alla dipendente  signora TARICCO Francesca al 
lordo delle ritenute previdenziali e Irap  a carico del Comune; 
  



  2) di  imputare la somma complessiva di € 908,24 d apposito capitolo 5005 “ Servizio per 
conto di terzi” del bilancio dell’esercizio 2010  
 
 

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                        f.to Bernardino MATTEODO 

 
 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                      f.to   Bernardino MATTEODO                                 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal 13/05/2011 al 28/05/2011 
 
  
 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
         f.to TARICCO FRANCESCA 


