COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
OGGETTO: Liquidazione “Assistenza economica straordinaria a famiglie bisognose per

spese funerarie”.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 491 DEL 16/07/2020
IL Dirigente ad interim del I Settore
Visto l'impegno di spesa n. 1313/2020 assunto con Determinazione Dirigenziale del I Settore n.
464 del 06/07/2020 per l'importo complessivo di € 1.000,00 imputato al Capitolo n. 11040516 Art. 1 in
conto competenze del bilancio 2020 relativo a:

Assistenza economica straordinaria a famiglie bisognose per spese funerarie.
Rilevato che il contributo complessivo da erogare ai diversi titolari di cui all'allegato elenco è di
€ 1.000,00;

Viste le istanze dei firmatari in deposito presso l'ufficio Politiche sociali;
Vista la regolarità della documentazione prodotta;
Visto l’art. 28 del D.Lgs. N° 77/95;
Visti gli artt. 107 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto l’art.48 del vigente regolamento di contabilità.;
Vista la Deliberazione di G.C. 65 del 26/02/2018;

DISPONE
- la liquidazione della complessiva somma di € 1.000,00 diconsi euro mille/00 centesimi in favore dei
nominativi di cui all’allegato elenco (allegato “A”), che fa parte integrante del presente atto;
- di prelevare la suddetta somma dall'impegno di cui in premessa;
- di dare atto che per effetto delle suddetta liquidazione della somma impegnata con il predetto atto
risulta:

Impegno n. 1313/2020

Totale utenti da liquidare n. 2

Somma impegnata

€ 1.000,00

Pagamenti effettuati

€ 0,00

Pagamenti da effettuare € 1.000,00
con il presente atto
differenza

€ 0,00

- Dare atto ancora, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, l’atto
sarà redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili;
- Che, ai sensi dell’art.6 del DPR 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto dirigente
competente ad adottare il presente atto;

- di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione all'ufficio
ragioneria per la liquidazione;
- di derogare il principio dell’ordine cronologico vista l’urgenza derivante dallo stato di disagio
economico dei soggetti interessati ai sensi della sopracitata Deliberazione di G.C. n. 65 del
26/02/2018;
Si allega:
1) copia della Determina Dirigenziale del I Settore n. 464 del 06/07/2019;
Ribera lì ________________
ha predisposto
F.to Assistente Sociale
(Giovanni Perfetto)
F.to L’Istruttore Amministrativo
(Sandro Bonifacio)
F.to IL Dirigente ad Interim del I Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

Allegato “A”
=========================================================================

N. Ord.

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita Euro

OMISSIS
____________________________________________________________________________
F.to L’Assistente Sociale
(Giovanni Perfetto)

F.to L’Istruttore Amministrativo
(Sandro Bonifacio)

