COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 03 del Registro di Settore
data 17/1/2019

Oggetto

n. 04

del Registro Generale

data 17/1/2019

Liquidazione contributo trasporto disabili M.L. e P.C.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese gennaio alle ore 11,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'ari. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta predisposta dal responsabile dall'ufficio servizi sociali che di seguito si
trascrive e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91;
PREMESSO:
- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 10.12.2018 si è provveduto
a concedere un contributo di €. 400,00, in favore della sig.ra M. L. e di €. 750,00, in
favore della sig.ra P. C. cui si omettono le generalità complete per motivi 'di privacy
quale rimborso forfettario per le spese di viaggio sostenute, dallg^famiglie con soggetti
portatori di gravi handicaps per il primo beneficiario relative all'anno 2018, mentre per
il secondo beneficiario relative agli anni 2017 e 2018;
CHE con la stessa deliberazione su citata si sono affidate le risorse al Dirigente del
Settore Amministrativo per l'impegno e la successiva liquidazione spesa;
VISTI i documenti giustificativi della spesa allegati all'istanza e conservati agli atti riservati
di questo ufficio dei Servizi Sociali;
VISTA la disponibilità economica;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
VISTO il vigente O.RE.LL.;
VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;

DETERMINA
1)- Di liquidare e pagare, la somma complessiva di €.1.150,00 già impegnata con Delibera di
Giunta Municipale n. 80 del 10/12/2018 per €. 1.000,00 all'intervento n. 11040306 Art. 1
Imp, n. 1260/2018 e per €.150,00 all'intervento 11040501 Art. 1 Imp.n.1261/2018 RR.PP.del
Bilancio Comunale 2019 in favore dei seguenti beneficiari:
- Sig.ra M. L. nata il 16/05/1985 a Ribera (AG) la somma di €. 400,00;
- Sig.raP. C. nata il 06/05/1960 a Lucca Sicula (AG) la somma di €. 750,00;

2) - Di omettere le generalità complete del beneficiario per motivi di privacy, meglio
identificato nella relazione redatta dal responsabile dei servizi sociali, che fa parte integrante e
sostanziale della Deliberazione di G. M. n. 80 del 10.12.2018 ma esclusa dalla pubblicazione
per i motivi di cui sopra;
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(ML
Pazzo
^ UTT£_,,m»/»i
Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art
55°, comma 5°, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, come integrato d ali'art. 12
L.R. n. 30/2000, che sul presente provvedimento è stato assunto l'impegno di spesa.

IL RESP.LE DEL SETT. FINANZIARIO
(DottfA.
ttf/y. S.P1
S.TIRO)

cH

Ritenuto di far proprio il contenuto della su indicata proposta;
Vista l'attestazione di cui all'art 55 della legge n. 142/90 recepita con l.r. 48/91
DETERMINA
Di approvare la proposta di determinazione su estesa ed in conseguenza di adottare il presente
atto, con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si
intende integralmente trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto monocratico, al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL DIRIG.TE(DEL SETT.RE AMM.VO
(Dott. iG. Cunette)

CERTIFICATO DI t^JBBOCÀZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

l

^

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal *' u utfl 20 I j
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Lucca Sicula, li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

'"> , \ IL SEGRETARIO COMUNALE
\

