
COMUNE DI BUCCHERI
provincia di Siracusa

Piazza Toselli, l - Tet . 0931880359 .Fax O93l88OSS9

IL CAPO AREA AA.GG.

VISTE le leggi n'55/88 e n'38/84, concernenti norme guardantj gli emigrati all,estero
e le loro famiglie che rientrano definitivamente in Datria:
VISTE ed esarnjnate Ie vìgenti disposizioni in materja e in particolare la circolare
Assessofiale n"l2l85;
VISTA ed esaminata, pertanto, I' istanza di contributo. orot. n.
inoltrata da una cittadina di Buccheri, rientrata definitivamente
risulta che le spettanze dovute, ammontano ad €.103,29i
ACCERTATA la regolariià deidocumenti allegati all ' istanza di cui sopra;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della superiore somma di €.103.29:
VISTA la legge 4Bl91

2398 del 21 .O3.2011 ,
in patria, dalla quale

1 .

DETERMINA

LIQUIDARE, per imotivi di cui in narrativa che qui si intendono riporiati e
trascritti, in favore della rjchiedente, come da elenco allegato, di cui si omette la
pubblicazione per motivi di privacy, la complessiva somma di €. 103.29, quale
contributo spettante agli emigrati che rientrano definitivamente in patria.
IMPEGNARE la superiore somma di €.103,29, imputandota
all'jntervento/cap. 11004051970 del corrente bilancio.

2 .

Det n' L'-K del oGGErIo: contributo emigrati trasporto masserizió

Reg. gen. n"
Oel ./



COMUNE DIBUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc 800015908S4

Allegato alt'atto 58 d el21-06_2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVtZt cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Vjsto il Decreto Leg islativo '1 8/08/2 000 n 267
Visto, in part icolare, l 'art 153 comma 5

Viste le r isultanze degliatt i  coniabil i

S I  A I I E S T A  C H E

ll Capitolo 970 Ari. 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod. Bii  (1100405) TRASFERTMENTI

Denorninato EIVIIGRANTI RIENTRANn DALL,ESTERO

ha te seguenti disponibi l i ta l

(ARl153 Comna 5 Decreto Leg sativo n 26712000)

CON IRIBUTO EIVÌGRATI TRASPORTO I/ASSERIZIE AREA AiVÀrlNlSTMltVA 58 del21 06-2011
|mmedratamente Eseguibite

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile è attestazione
copertura finanziaria

Accedata la regolafita coniabile, la disponÌb ita' suJta
\oce del bi lèncto. 'a copeîu.a f,naizia.a si espr'me
PARERE FAVOREVOLE" lart. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

.Accertata la regolarÌta- iecntca dell atto, per quanto dì
cornpetenza si èsprime PARERE FAVOREVOLE"

EL SERVtZtO)

(art.49).
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