COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Politiche Sociali
Prot. n° 235/Ass del 06.11.2019
Oggetto:

Liquidazione “ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIA AFFIDATARIA”

01/10/2019 AL ______________________________
31/10/2019
PERIODO DAL _______________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 797 DEL 11/11/2019
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: Definizione Incarichi
Dirigenziali;
Visto l’impegno di spesa n° 2136/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale del 1° Settore
n° 736
del 10/10/2019 per l’importo complessivo di
€ 6.000,00, imputato al Capitolo n°
2019
in
conto
competenze
del
bilancio
relativo:
11040520 ART. 1
CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE
Rilevato che il contributo complessivo da erogare ai diversi titolari di cui all’allegato
elenco è di € 2.000,00
Vista l’istanza della firmataria in deposito presso l’ufficio Politiche Sociale che comprova
il diritto al pagamento della somma di cui sopra;
Vista la regolarità della documentazione prodotta;
Visto l’art. 28 del D.lgs. n° 77/95;
Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. del 18.08.2000 n° 267;
Visto l’art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;
Considerato che:
 nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili;
 ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al responsabile del
Servizio ne in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

DISPONE


la liquidazione della complessiva somma di

diconsi

Euro duemila/00 centesimi

N° ord. Beneficiario

1

omisiss

Euro

€ 400,00

€ 2.000,00

N° ord.

Euro

Beneficiario

2

omisiss

€ 400,00

3

omisiss

€ 400,00

4

omisiss

€ 400,00

5

omisiss

€ 400,00



di prelevare la suddetta somma dall’impegno di cui in premessa;



di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col
predetto atto risulta:
Impegno N°

2136/2019

Somma Impegnata

€ 6.000,00
€. 00.000,00

Pagamenti Effettuati
Pagamenti da Effettuare
con il presente atto
DIFFERENZA



Totale Utenti da
liquidare N° 5

€ 2.000,00
€ 4.000,00

di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all’ufficio
ragioneria per la liquidazione:

1) Copia della Determina Dirig. del 1° Set.

n° 736

del 10/10/2019

2) di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente,
escludendo per motivi di privacy l'elenco dei beneficiari.
3) Di derogare il principio della priorità cronologica vista l'urgenza derivante dallo stato di disagio
economico dei soggetti interessati ai sensi della Delibera di G.C. n. 65 del 26.02.2018.

Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to (Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Pippo Di Leo)

F.to Il Dirigente ad Interim del I Settore
(Dott. Raffaele Gallo)

