COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Determinazione del Responsabile del Settore n.124

del 12.06.2015

Registro di Segreteria n.335

del 17.06.2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario alla Sig.ra xxx.
I l Re s p o n s a b i l e d e l S e t t o r e
Premesso:
• che l’intervento, di cui al presente atto, è rivolto a soggetti che risultano in condizione di totale indigenza tale da non
consentire il soddisfacimento, con mezzi propri, dei bisogni essenziali e/o vitali di sussistenza quotidiana;
• che in applicazione dell’art. 31 del regolamento per la disciplina dei servizi sociali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 nella seduta del 30.04.2010, è stato concesso un assegno economico straordinario alla
Sig.ra xxx per far fronte al pagamento di una bolletta di energia elettrica di € 232,35 alla Sig.ra xxx ed € 1,30 per le
relative spese postali, giusta deliberazione n. 76 del 11.06.2015 di Giunta Comunale;
Ravvisata pertanto la necessità di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 233,65alla Sig.ra xxx per i
motivi di cui trattasi
Visto il regolamento per la disciplina dei servizi sociali;
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, liquidare e pagare la somma di € 233,65 in favore della Sig.ra xxx i cui dati sono trasmessi in busta
chiusa all’Ufficio di Ragioneria per motivi di tutela della privacy;
 di imputare la suddetta somma al cap. n. 1100405, art. 2, bilancio di previsione anno 2015 in fase di approvazione,
impegno n. 279 del 11.06.2015;
 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 la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art.32, comma 1 della
legge 18.06.2009 n. 69.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la
relativa capienza del capitolo. Imp. n. 279 del 11.06.2015.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino
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