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. GABINEI"TO DEL SINDACO

PER

II

-

VERBALE DI CONCI,USIONE DEI, CONTROLLO A CAMPIONE
PROCEDIMEI{TO DI EROGAZIONF] CON'TRIBUTO BENEF'ICIARI VIA FANI
SERVIZIO GABINETTO - 3O SETTORE

OGGETTO: procedimento controllato: A.M.A -beneficiaria Via Fani - erogazione contributo
anno 2014.
-l'esto

unico delle
Visto l'afi. 71 del Decrcto clel Presidente della Rcpubblica n.-{45 del 28.12.2000
disposizioni legislative e regolamcntari in materia di documer-rtazione amministratira;
Vista la Delibera di Giunta n. 10 del 29.01.2015 ad oggetto: Programma triennale della trasparenza
e f integrità 20152017'.
Vista |a notaprot. n. 366 del 06.02.2015 ad oggetto: '"adempimenti Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e dell'illegalità - Disposizioni". con la quale viene, anche. calendanzzato il
controllo a campione relativo alle ar-rtodichiarazioni inerenti i procedimenti di competenza dell'anncl
2014 e 20i5:
Che nella medesima nota veniva determinato. altresì, il campione delle pratiche da sottopome a
controllo con una percentuale minima patr al 5o/o;
Visto il verbale di sorteggio del campione dei procedimenti di erogazione contributi anno 2014,
datato 10 Marzo 2015.

il responsabile del procedimento dichiara

i)

che, in rilèrimento ai proceclimenti di erogazione contributi e stato eflèttuato. per l'anno 2014. il

controllo a campione. secondo l'allegato B del precitato verbale e l'estrazione manuale ha
individuato tre nominativi; con il presente verbale conclusivo si è proceduto all'esame di
A.M.A.. giusta ordinanza sindacale di sgombero n.33 del 09.06.2012. procedimento relativo
all'erogazione di un contributo mensile a sostegno del disagio e delle spese sostenute
dall'interessata, nelle more che venga riconsegnato l'alloggio popolare. a suo tempo riscattato e
così come stabilisce I'art.4 della Convenzione siglata in data 24.07.2013 tra l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Infrastrutture della Mobilità e dei
trasporti - Serr.,izio 5. I'lstituto Autonomo Case Popolari di Agrigento e il Comune di Ribera;

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO CONF'ORMI

Il responsabile del procedimento

Data ì_'l_;

!)u5-

I'

'g

