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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.°191 del 21/05/2015 dall’oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

ANNO 2015” con cui è stata autorizzata la spesa, a favore di n. 7 soggetti di cui all’accluso e separato 

elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a decorrere dalla data di 

firma da parte degli interessati dell’Atto di Impegno per la realizzazione dei progetti in parola,  per la 

durata di mesi 3 (TRE);  

Viste le norme sull’armonizzazione contabile dal D.Lgs. 118/2011 che ha modificato l’art. 183 del 

D.Lgs 267/2000; 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi, sovvenzioni e 

sussidi approvato con Delibera Consiliare n. 198 del 17/12/1998 ed integrato e modificato con delibera 

Consiliare n.° 76/2000, e successive modifiche approvate con Delibera Consiliare n.° 55 del 

23/04/2009 - esecutiva; 

Atteso che si rende necessario provvedere all’impegno della somma, in considerazione del fatto che 

la deliberazione sopra citata demanda al Dirigente responsabile del Settore gli adempimenti gestionali 

conseguenti all’atto di concessione, tra cui l’impegno della somma per la realizzazione dei progetti a 

favore di n. 7 soggetti per la durata di mese 1 (UNO); 

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 1.750,00, a valere sul cap. 142351  cod. int. 

1.10.04.05  “Contributi vari a persone bisognose” del bilancio esercizio finanziario anno 2015; 

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.° 129 del 26/10/2015 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario Anno 2015/17; 
Tenuto conto che con Delibera del Commissario Straordinario n.° 336 del 12/11/2015 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017; 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ; 

Vista la Legge Regionale N.° 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio - 

assistenziali in Sicilia; 

Vista la Legge Regionale 15/03/63 n.°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti:  

 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 1.750,00, per la realizzazione di progetti finalizzati 

all’accompagnamento al lavoro dalla durata di mesi 1 (uno), a favore di n. 7 soggetti di cui 

all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul 

Capitolo 142351 codice intervento 1.10.04.05  “Contributi vari a persone bisognose“   del bilancio 

esercizio finanziario anno 2015; 

2) Di provvedere con separati e successivi provvedimenti alla liquidazione del contributo in 

questione alle persone di cui all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, la somma di €.1.750,00 per la realizzazione di progetti finalizzati 

all’accompagnamento al lavoro dalla durata di mesi 1 (UNO); 

3) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto;  

4) Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga 

pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

5) Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in adempimento agli artt. 26 e 

27 del D.Lgs. 33/2013  

 
 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo                              F.to:          Il FUNZIONARIO DELEGATO 

             - Ignazio Melia -                                                -D.ssa Rosa Scibilia - 

 


