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IL DIRIGENTE DI SETTORE  

 

• Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2010 con la quale viene approvato il 

Regolamento per l’erogazione di contributi assistenziali urgenti; 

• Atteso che il suddetto Regolamento all’art. 5 “Modalità per l’erogazione dei contributi assistenziali 

urgenti” prevede l’individuazione da parte del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – 

Sviluppo Economico, con propria determinazione, di un agente contabile che avrà il compito di 

effettuare i pagamenti dei contributi assistenziali urgenti in favore di soggetti che abbiano i requisiti ed 

in presenza delle condizioni previste dallo stesso Regolamento; 

• Considerato alla luce del regolamento approvato con Delibera di  Consiglio Comunale n. 57 del 

28/05/2010 sopra citato, provvedere all’individuazione di un agente contabile e di un agente contabile 

supplente; 

• Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1811 del 02/08/2010 era stata individuata come agente 

contabile la Dott.ssa Calvaruso Caterina dipendente con contratto a tempo determinato Cat. “D” in 

sevizio presso questo Settore,  

• Considerato che con Disposizione di Servizio n. 31 del 11/07/2014 la stessa viene assegnata all’Ufficio 

del Giudice di Pace di Alcamo; 

• Ritenuto di individuare come agente contabile il dipendente a tempo indeterminato cat. “D” Melia 

Ignazio, in carico a questo Settore con compiti di “Istruttore Direttivo amministrativo” con 

Disposizione di Servizio del 01/08 /2014 e che avrà il compito di effettuare i pagamenti dei contributi 

assistenziali urgenti, in favore di soggetti che abbiano i requisiti ed in presenza delle condizioni 

previste dal Regolamento per l’erogazione di contributi assistenziali urgenti, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2010; 

• Ritenuto, altresì, individuare come agente contabile supplente, confermando la persona indicata nella 

Determinazione n. 2946/2009, la Dott.ssa Milazzo Vita Alba dipendente con contratto a tempo 

indeterminato Cat. “D” in servizio presso questo Settore, che avrà il compito di effettuare i pagamenti 

dei contributi assistenziali urgenti, in favore di soggetti che abbiano i requisiti ed in presenza delle 

condizioni previste dal Regolamento in argomento in caso di assenza o di impedimento del suddetto 

dipendente Melia Ignazio; 

• Visto il verbale di consegna cassa prot. n. 18855 del 12 Agosto 2014 redatto ai sensi dell’art. 8 del 

vigente regolamento per l’erogazione di contributi assistenziali urgenti, giusta Delibera di Consiglio 

Comunale n. 57 del 28/05/2010; 

•  Vista L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di individuare come agente contabile il dipendente a tempo indeterminato cat. “D” Melia Ignazio, in 

carico a questo Settore con compiti di “Istruttore Direttivo amministrativo” che avrà il compito di 

effettuare pagamenti dei contributi assistenziali urgenti, in favore di soggetti che abbiano i requisiti ed 

in presenza delle condizioni previste dal Regolamento per l’erogazione di contributi assistenziali 

urgenti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/5/2010;  

2. Di individuare come agente contabile supplente, in caso di assenza o di impedimento del suddetto 

dipendente Melia Ignazio, la Dott.ssa Milazzo Vita Alba dipendente con contratto a tempo 

indeterminato Cat. “D” in servizio presso questo Settore, che avrà il compito di effettuare i pagamenti 

dei contributi assistenziali urgenti, in favore di soggetti che abbiano i requisiti ed in presenza delle 

condizioni previste dal Regolamento in argomento; 

 

 

            Il Minutante IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                  f.to Ignazio Melia       f.to Dott.ssa Scibilia  Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


