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SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
       
  
 
      Ufficio proponente  : Servizi Sociali 
 
 
 
 
 



 
 

                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Premesso : 
Che con atto deliberativo n.45 del 21/04/2017, resa esecutiva, la  G.C. ha  accolto la richiesta, 
presentata dal Sig. xxxxxxxxxxxnato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxx tendente ad ottenere un aiuto 
economico di compartecipazione alla spesa per l’ istallazione nella propria abitazione di  un servo 
scala con poltroncina ,mediante la concessione di un contributo  straordinario nella misura di € 
2.000,00 ,al fine di dare ai fratelli xxxxxxxx le opportunità necessarie per  vivere una vita familiare 
con libertà di movimento e di accesso  all’interno della propria abitazione e per una attiva 
partecipazione alla vita sociale ; 
- che con la stessa delibera si demandava  al responsabile del Settore di provvedere agli atti 
consequenziali ad approvazione del bilancio di previsione 2017, previa approvazione del relativo 
rendiconto delle spese sostenute e documentate ; 
Visto che con delibera di C.C. n.32 del 28/08/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 e con successiva delibera n.79 dell’01/09/2017, la G.C. ha provveduto all’approvazione 
del P.E.G.  con l’assegnazione ai vari settori degli interventi di competenza.   
Vista la nota  assunta al prot. n.16494 del 06/09/2017 , con la quale il Signor xxxxxxxxxxxxxxxo , 
facendo riferimento al contributo concesso con la su indicata deliberazione, trasmette le sotto 
indicate fatture ,a rendicontazione delle spese sostenute e preventivate per l’ istallazione nella 
propria abitazione di  un servo scala con poltroncina,  per la complessiva somma di € 8.350,00 
regolarmente quietanzate,  con annessa dichiarazione che per le spese oggetto di rendicontazione 
non è stato richiesto , ne ottenuto alcun  contributo e che le stesse risultano essere congrue in base 
ad indagine di mercato” 
- Fattura n.V1/006648 del 29/05/2017 di € 2.500,00 
- Fattura n. V1/008928 del 07/07/2017 di € 5.850,00 
 Visti  i giustificativi di spesa effettuati e le relative quietanze, si ritiene di  approvare la relativa 
rendicontazione  a saldo del contributo concesso con delibera n. 45/2017 e di provvedere 
all’impegno e liquidazione  del contributo straordinario concesso di € 2.000,00 ; 
-Viste la Determina  Sindacale n.12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine 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 
1) Di  assumere formale impegno di spesa di € 2.000,00 al capitolo  11040526  denominato 
“Contributi a famiglie portatori handicap”  del bilancio 2017, al fine di procedere alla liquidazione 
del contributo concesso con deliberazione n.45/2017; 
2)Di approvare  la rendicontazione delle spese sostenute e preventivate per l’ istallazione nella 
propria abitazione di  un servo scala con poltroncina,  per la complessiva somma di € 8.350,00 
regolarmente quietanzate. 
3) Di liquidare al Signor xxxxxxxx xxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxx il contributo concesso di € 
2.000,00 ,da accreditare  su C/C bancario  alle seguenti coordinate bancarie : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  
4) Di dare atto che  come previsto dall'art.27  del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione 
Trasparenza".  
5)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°11040526 denominato ” 
Contributi a famiglie portatori handicap ”, bilancio 2017 ;   
            
Impegno n.   613              bilancio 2017 
 
                                                                   Il Responsabile del Settore 
20/09/2017                                                      F.to    Milano Luigi 
 
 
 
                                                    
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

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

CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali, con stralcio delle parti sensibili,  è stata pubblicata on 
line all’Albo Pretorio il giorno_26/09/2017_e vi rimarrà consultabile per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li_27/09/2017__ 
 
Gli addetti: 
G.Catalano- V. Montelione                                                                        
                                                                                 
  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                             
                                                                            Dott.ssa Antonina Ferraro                   
 
 


