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. 93
del 21.06.2016
Registro di Segreteria n.353
del 22.06.2016
Oggetto: liquidazione somma per la concessione del contributo straordinario in favore della Sig.ra C. C.
I l Re s p o n s a b i l e d e l S e t t o r e
Vista la deliberazione n. 40 del 05.04.2016 di Giunta Comunale con la quale è stato concesso il contributo straordinario
di € 300,00 alla Sig.ra C.C. per l’acquisto di beni di prima necessità;
Vista la determinazione n. 60 del 07.04.2016 del Responsabile del Settore (registro generale di segreteria n. 185 del
13.04.2016 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
Visti gli scontrini fiscali allegati alla nota presentata dalla Sig.ra C.C. in data 16.06.2016, giusto prot. n. 6582;
Attestata la corrispondenza tra la spesa effettuata e la somma concessa;
Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare la somma di € 300,00 per i motivi di cui sopra;
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. 34 del 29.12.2015, 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 liquidare e pagare la somma di € 300,00 in favore della Sig.ra C.C. i cui dati sono trasmessi in busta chiusa
all’ufficio di ragioneria nel rispetto della privacy;
 di prelevare la suddetta somma dal cap. 11.04.05.01 art.1, bilancio 2016 , imp. n. 169 del 22.03.2016, in voce:
“interventi assistenziali in favore di bisognosi”;
 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 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. 169 del 22.03.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
21.06.2016
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