UFFICIO SEGRETERIA
N° 991 DEL 30/12/2020

Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 223 del 16.12.2020

Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglie di
OGGETTO portatori di handicap.

Ufficio proponente Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del
11.08.1993 e s.m.i. al paragrafo 3.5 denominato “Interventi straordinari a favore di soggetti in stato
di bisogno” prevede che l’Ente possa elargire per particolari esigenze un sussidio economico
finalizzato in favore dei soggetti bisognosi che ne facciano istanza;
CHE tra le attribuzioni assegnate per legge ai Comuni rientra, oltre all’erogazione dei servizi alla
persona, anche la possibilità di concedere un sostegno economico per dare risposte specifiche a
determinate esigenze;
RILEVATO che con atto di G.C. n. 128 del 16.12.2020, dichiarato immediatamente esecutivo, è
stato deliberato di concedere un sussidio straordinario a famiglie nel cui nucleo familiare son
presenti soggetti diversamente abili, bisognosi in quanto tali di controlli sanitari e terapie specifiche,
nell’ambito della disponibilità finanziaria dell’Ente;
CHE con la superiore deliberazione è stata prenotata la spesa complessiva occorrente pari ad €
900,00 con imputazione al capitolo n.11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori
handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29/07/2020 è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022 e che con delibera di Giunta Comunale n.81 del 26/08/2020 che ha
approvato il relativo Piano Esecutivo di Gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili
di Settore;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 5 del 26.02.2020 relativa alla nomina del Responsabile
del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 di nomina
del Responsabile dei Servizi Sociali;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale
10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 900,00 imputandola al capitolo n.11040526 denominato
“Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di
esitare le richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 128 del
16.12.2020 citata in premessa;
LIQUIDARE alle famiglie dei soggetti portatori di handicap che ne hanno fatto richiesta, un
sussidio economico straordinario per l’importo indicato a fianco di ciascuno come segue :
COGNOME

NOME

COSTA

LIDIA

AZZARA

GIUSEPPA

CATALANOTTO ANGELA

DATA DI
LUOGO DI
INDIRIZZO
NASCITA
NASCITA
06/06/1971 MAZARA DEL VIA ALESSANDRIA
VALLO
13/04/1967 S.MARGH.DI VIA P/ZZA ESCULAPIO
B.
15/10/1932 S.MARGH.DI VIA ARCHIMEDE
B

CODICE FISCALE

IMPORTO

CSTLDI17H46F064Z

€ 300,00

ZZRGPP67D53I224P

€ 100,00

CTLNGL32R55I224W € 100,00

GRNLNU88S47G348R € 100,00

02/05/1981 SCIACCA

VIA RIONE
CARNEVALE N.1
VIA MODIGLIANI, N. 8

MARIA
FRANCESCA

24/01/1983 SCIACCA

VIA C/DA CANNITELLO

ANNA RITA

22/05/1981 PALERMO

VIA G.IOTTO, 106

DGVMFR83A64I533E € 100,00 con Quietanza
di Di Giovanna Giusi
nata a Sciacca il
21/04/1977
C.F.
DGVGSI77D61I533N
IBAN
IT62B030698314010000
0000643
CPPNRT81E62G273Y € 100,00

GRANATO

LUANA

07/11/1988 PARTINICO

LI VOTI

LOREDANA

DI GIOVANNA

COPPOLA

LVTLDN81E42I533J

€ 100,00

TOTALE € 900,00

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del servizio
f.to (Maria Tommaso)

Il Responsabile del Settore
f.to (dott.Margherita Giambalvo)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione al capitolo 11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori
handicap” del bilancio 2020.
Impegno n. 1822/2020
Lì
Il Responsabile del Settore
f.to (Dott. Francesca Valentina Russo)

=============================================================

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, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 30/12/2020 e vi rimarrà affissa
per la durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale li 31/12/2020

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Sandra Sala)

