C O M U N E D I P A LA ZZO A D R I A N O
P ROV IN C IA D I PAL ERM O

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014
SETTORE IV–SERVIZI SOCIALI E SE RVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n.54

del 16-03-2015

Registro di Segreteria n. 143
del 25-03-2015
Oggetto: impegno di spesa e liquidazione somme per concessione sussidio straordinario L.R. 65/53 e L.R. 1/79 anno
2014 a favore della Sig.ra XXX e della Sig.ra XXX
Il Responsabile del Settore
Premesso che
• con R.S. n. 272 serv. 7° Unità Operativa 1 del 11.2.2015 l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche sociali e del lavoro Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali serv. 7 U.O. 1
interventi finanziari straordinari è stato decretata la liquidazione di somma a favore dei Comuni beneficiari
dell’intervento di cui alle leggi Regionali 65/53 e 1/79 specificati del D.D. 2881 n del 22/12/2014 ;
• con nota prot. n. 6307 del 02/03/2015 acquisita al nostro protocollo il 04/03/2015 al n. 2111, L’Assessorato
Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ha comunicato che in attuazione del D.A.2806del
18.12.2014 e con D.D. n. 2881 sono state assegnate a questo Comune le somme per il pagamento del
contributo di cui alla L.R. 65/53 e alla L.R. 1/79 per la Sig.ra XXX e per la Sig. ra XXX;
• nella stessa nota è previsto l’obbligo del Comune di effettuare la verifica istruttoria circa le condizione di
disagio socio economico
Vista la relazione socio economica delle Sig.re di cui sopra.
Dato atto che attraverso il servizio di Cassa della Regione Siciliana con nota prot. n. 2257 del 05/03/2015 è stato
emesso dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociale un mandato di pagamento di € 1.000,00 per la
concessione di sussidio straordinario, sottoconto n. 205 del 27/02/2015;
Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di € 500,00 alla sigg. XXX e € 500,00 alla Sig.XXX per i motivi
succitati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000
Determina
 di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 con imputazione al cap. n. 1104503 art.1, bilancio 2015 in corso

di stesura, in voce: “_Sussidio straordinario L.R. 65/53- 1/79”, imp. n. 192 del 24/03/2015;
 di liquidare e pagare la somma di € 500,00 alla Sig.ra XXX ed € 500,00 alla Sig.ra XXX i cui dati sono trasmessi in

busta chiusa all’Ufficio di Ragioneria;
 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinché operato il riscontro

contabile apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del
capitolo;
 di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
F.to Il Capo Settore
Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la
relativa capienza del capitolo. imp. n. 192 del 24/03/2015
F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino
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