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

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione del Responsabile del Settore n.119

del 26.08.2016

Registro di Segreteria n.484

del 05.09.2016

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione somme assegnate dall’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per
l’anno 2015 in favore degli aventi diritto all'accesso al fondo per le abitazioni in locazione
Il Responsabile del Servizio
Vista la circolare n. 20 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo, pubblicata sulla G. U. R. S. del
15.05.2015, recante gli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi a
valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per l’anno 2015;
Vista la determinazione n. 141 del 22.07.2015 (registro generale di segreteria n. 405 del 22.07.2015) del Responsabile del Settore
con la quale si è preso atto delle istanze dei richiedenti il sostengo per l’accesso al fondo di cui sopra ;
Vista la nota assunta al ns. protocollo in data 26.04.2016 al numero 4648, con la quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità di Palermo, attraverso il Servizio di Cassa della Regione Siciliana L. R. 6/97, ha accreditato in favore di questo
Comune un contributo di € 9.162,61;
Ritenuto opportuno, per quanto su esposto, di dover impegnare, liquidare e pagare la suddetta somma agli aventi diritto per i motivi
di che trattasi
Propone

• di impegnare la somma di € 9.162,61 per il sostegno all'accesso al fondo per le abitazioni in locazione per l’anno 2015 previste
dalla suddetta circolare con imputazione al capitolo n. 11040520/1 bilancio anno 2016, in voce “Ripartizione fondo per le
abitazioni in locazione L. 431/1998”, imp. n.347 del 30.08.2016;

• di liquidare e pagare la suddetta somma agli aventi diritto, secondo quanto indicato nel prospetto depositato agli atti dell’Ufficio
Servizi Sociali e trasmesso all’ufficio di Ragioneria in busta chiusa al fine di tutelare il diritto alla riservatezza ed alla privacy, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003;

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Economico - Finanziario 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 venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69

• di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione, “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 26, c. 2, del D. Lgs. 33/2013.
L’Istruttore Amministrativo
Il Responsabile del Servizio
F.to Glaviano Antonietta
F.to Italiano Giuseppa Maria
Il Responsabile del Settore
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la det. sindacale n. 12 del 30.06.2016, 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 approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
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.347 del 30.08.2016.
Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino
Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349940
Fax +39 0918349085

e-mail: sociale@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

