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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N. 0067 del 23 GEN. 2015  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE    

BISOGNOSE CON FIGLI ILLEGITTIMI.   

RINNOVO   -  II° SEMESTRE  ANNO 2014 

    

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 

        N.° Liquidazione      Data                        Il Responsabile 

 

 ____________________   ____________________     _________________________ 

    

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  

Dr. SEBASTIANO LUPPINO 

 

___________________________________ 

   

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

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; 

Considerato che con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale è stata concessa  alle persone di cui 

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

l’Assistenza Economica alle famiglie bisognose con figli illegittimi, ai sensi del capo VIII, art. 45  del 

vigente Regolamento sopra citato; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n.° 2583 del 19/12/2014 avente per oggetto:”CONTRIBUTO 

ASSISTENZA ECONOMICA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE CON FIGLI ILLEGITTIMI – 

IMPEGNO SOMMA -ANNO 2014 – RINNOVO 2° SEMESTRE”, con la quale è stata impegnata la 

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

presente provvedimento; 

Considerato che lo stesso provvedimento demanda al Dirigente del Settore Servizi alla Persona gli 

adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno della somma occorrente, ai sensi dell’articolo 27 

comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000, e la liquidazione  della stessa ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi in essa indicati; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma di €. 8.220,00 per il pagamento  

dell’assistenza economica alle famiglie bisognose con figli illegittimi per il 2° SEMESTRE anno 2014, 

di cui all’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a valere sul 

Cap. 142351 cod. int. 1.10.04.05 “Contributi vari a persone bisognose” del bilancio esercizio 

finanziario anno 2014; 

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.°173 del 30/10/2014 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario Anno 2014/2016; 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.° 394 del 27/11/2014 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2014/2016; 

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 liquidare la somma complessiva di €.8.220,00 per l’erogazione dell’assistenza economica alle 

famiglie bisognose con figli illegittimi per il 2° SEMESTRE  di cui all’allegato prospetto che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’anno 2014, prelevando la somma dal Cap. 

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

finanziario anno 2014; 
 

2) Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento, secondo quanto indicato nel presente atto; 
 

3) Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga pubblicata 

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

www.comune.alcamo.tp.it; 
 

4) 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 AMM/VO                    IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to: - Giuseppa Coraci-              F.to:  Dott.ssa Palmeri Maria Elena 


