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                                       Il Responsabile del Settore 
Premesso: 
-che ai sensi dell' art.63/bis del decreto legge 25/06/2008, n.112 convertito con 
modificazione , dalla legge 6/08/2008, n.133, viene riconosciuto al contribuente la facoltà di 
destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta IRPEF, a sostegno di attività sociali 
svolte dal Comune di residenza; 
- che con delibera n.126 del  26/10/2016   la G.C. ha destinato la quota del cinque per 
mille pari ad € 397,52, assegnata da contribuenti per  le dichiarazioni dei redditi 
relative al periodo di imposta 2013, alla Sig.ra xxxxxxx xxxxx  nata a xxxxxxxxxxx 
il xxxxxxxx Codice fiscale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante la concessione di un contributo 
economico.  
- Accertato che la somma di cui sopra è stata accreditata, con reversale n.2501 del 
26/05/2016 all'intervento      11040533 denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille”( ART.63 d.l.112/2008 per 
assistenza”  RS. 2103 - anno 2013)  
- Vista la relazione predisposta dall’Assistente Sociale, dalla quale si evince lo stato socio 
economico della famiglia in esame e la finalità della concessine del contributo ; -  
-Ritenuto opportuno provvedere  all'erogazione della somma concessa, al fine di consentire 
alla famiglia in questione di  far fronte alle primarie necessità ;  
-Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili 
delle Posizioni Organizzative; 
 - Vista la legge n.127 del 15/05/97, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 
del07/09/98;                                                     
                                                        DETERMINA 
Per i motivi di cui sopra: 
1)Di impegnare al capitolo n. 11040533 denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille”( ART.63 d.l.112/2008 
per assistenza”  RS. 2103 - anno 2013) la quota del cinque per mille pari ad € 397,52, assegnata 
da contribuenti per  le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2013, 
2)Di liquidare e pagare alla Sig.raxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la superiore  somma di € 397,52, quale contributo 
economico concesso dalla G.C. con delibera n.126/2016 
3) Di dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione 
Trasparenza” 
 3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la 
pubblicazione one-line all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 
 

                           IL Responsabile del Servizio e del Settore                                                                
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo  

 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 



                                                        SETTORE FINANZIARIO 
 

(Ufficio di Ragioneria) 
 

- Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,con 
imputazione al capitolo n. 11040533 denominato ”Gettito IRPEF cinque per mille per 
assistenza”, - RS  2013.  

Bilancio 2016 impegno n. 1772     
 Lì  28/10/2016                                              
       

                                    Il Responsabile del Settore 
                                   F.to  Milano Luigi 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio  
 

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata con stralcio delle parti sensibili,  on line 
all’Albo Pretorio il giorno __04/11/2016_____e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li_____07/11/2016 
 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    ( Dott.ssa  Antonina Ferraro )                                                   
Messi Comunali  
V. Montelione  
 G. Catalano 
 

 
 
 
 
 
 


