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    CITTA’ DI RONCADE 
      Provincia di Treviso 

 
 

 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 48 del 16-05-2018 
 

 

Ufficio ASS. SCOLASTICA 
 

Oggetto: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI NIDI ED ALLE 

SCUOLE D'INFANZIA ANNO 2016. EROGAZIONE ALLA SIG.RA 

BAKAYOKO MAMBOUNDOU PER IL FIGLIO COULIBALY MAMOUD 

SAID. 

 

 

Richiamati: 

- la Delibera di Consiglio n.25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020; 

- la Delibera di Consiglio n.49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 

2018-2020, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico 

Programmazione 2018-2020; 

- la Delibera di Giunta Comunale n.224 del 28.12.2017 avente per oggetto: 

“Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-

2020”; 

- il vigente Regolamento Generale dei Servizi Sociali approvato con D.C.C. n.77 del 

28.12.2015, in particolare il Capo 6° “Regolamento per la concessione di contributi 

alle famiglie per agevolare la frequenza dei minori ai nidi, nidi d’infanzia, ai nidi 

integrati ed alle scuole d’infanzia” artt.33-34-35-36-37; 

- il Decreto Sindacale n.13 del 31.01.2018 con il quale la Dott.ssa Cristina Barbisan è 

stata nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 

01.02.2018 – 31.05.2018; 

- il Decreto Sindacale n. 21 del 30.04.2018 con il quale la Dott.ssa Maria Teresa Miori 

è stata nominata Responsabile del Settore Segreteria Generale per il periodo 

01.05.2018-31.05.2018, con attribuzione delle funzioni sostitutive nel caso di 

assenza o impedimento del Responsabile di Settore Servizi alla Persona; 

 

Richiamate le Determinazioni n. 168 del 05.05.2017 “Bando per la concessione di contributi 

alle famiglie per la frequenza ai nidi ed alle scuole d’infanzia anno 2016” e n.277 del 21.07.2017 

“Contributo alle famiglie per agevolare la frequenza ai nidi ed alle scuole d’infanzia anno 2016. 

Ammessi e non ammessi al beneficio”; 

 

Preso atto che è stato erroneamente indicato il codice Iban sul quale emettere il mandato di 

pagamento di cui al contributo spettante pari ad euro 547,90 richiesto, con nota prot.n. 12669 del 

13.06.2017, dalla Sig.ra BAKAYOKO MAMBOUNDOU per le spese sostenute nell’anno 2016 per la 

frequenza del figlio COULIBALY MAMOUD SAID alla scuola d’infanzia; 

 

 Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione del contributo economico spettante, 

pari ad euro 547,90, alla Sig.ra BAKAYOKO MAMBOUNDOU per le spese sostenute nell’anno 2016 

per la frequenza del figlio COULIBALY MAMOUD SAID alla scuola d’infanzia; 
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L I Q U I D A 

 

 a favore  della Sig.ra BAKAYOKO MAMBOUNDOU, C.F. BKYMBN87R52Z313N residente in 

via Dary, 18/B Roncade,  la somma di 547,90 euro - IBAN IT48V0760112000000082285081;  

 

M A N D A  

 

 all’Ufficio Ragioneria la presente liquidazione per l’emissione del mandato di pagamento 

con imputazione al Cap. 981/1 del Bilancio in corso - gestione competenza. 
 
 
 

 

 Il Responsabile di Settore 

 MIORI MARIA TERESA 


