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Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto il Decreto n. 899/S5 dell’ 11 maggio 2012, della Regione Siciliana Assessorato 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche 

Sociali, con il quale è stato approvato avviso pubblico per progetti finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da SCLEROSI LATERALE 

AMIOTROFICA (SLA); 

Visto il D.A. n. 384 del 24.02.2015 con il quale sono stati riaperti i termini per la 

presentazione del sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA e con il quale si 

stabiliscono i termini per la presentazione delle richieste che vengono fissati con scadenza 

semestrale al 30 marzo per il semestre gennaio/giugno e al 30 settembre per il semestre 

luglio/dicembre di ogni anno e fino ad esaurimento dei fondi. 

Considerato che per il 1° semestre 2016 non ci sono state nuove richieste ; 

Considerato che 2 beneficiari  sono deceduti e precisamente la sig.ra F.G. In data 

07/04/2016 e la sig.ra P.F. In data 22/12/2015; 

Visto  che il beneficio decade dopo due mesi in caso di decesso; 

Visto l’accluso e separato elenco degli aventi diritto per l'anno 2016 che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione a cui liquidare la somma accanto ad 

ogni beneficiario indicata; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.16/63 e s.m.i.; 

Considerato che si rende necessario accertare in entrata la suindicata somma di 

 € 20.000,00   al Cap. 2088 “ codice classificazione 2.101.0102 codice transaz. Elementare 

2.1.1.02.001 Trasferiomenti regionale a sostegno disabilità gravissime e SLA” 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) Di accertare in entrata la suindicata somma di € 20.000,00  assegnata a questa P.A. sul 

Cap. 2088 codice classificazione 2.101.0102 codice transaz. Elementare 2.1.1.02.001 

“Trasferimenti regionali a sostegno disabilità gravissime e SLA ” per l’assegnazione 

del sostegno economico SLA; Bilancio 2016. 

2) Di richiedere al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al 

punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei 

seguenti capitoli: 

3) Cap. 142351/86 denominato “contributi a sostegno dei conduttori per il pagamento dei 

canoni di locazione L. 431/98 cap. E. 660” cod. classificazione 12.07.1.104 e cod. 

piano finanziario IV livello 1.4.2.05 –  € 20.000,00; 

4) Cap. 142351/65 denominato” contributi per progetti SLA – Cap. E. 2088” cod. 

classificazione 12.07.1.104 e cod. piano finanziario IV livello 1.4.2.05 +  € 20.000,00; 

5) Di  impegnare la somma  di € 20.000,00 sul Cap. 142351/65 denominato” contributi 

per progetti SLA – Cap. E. 2088” cod. classificazione 12.07.1.104 e cod. piano 

finanziario IV livello 1.4.2.05  per l’erogazione del sostegno economico per la SLA 

per l’anno 2016 ( Gennaio - Giugno ); 

6) di liquidare ai beneficiari di cui all’accluso e separato elenco, che forma parte 

integrante del presente provvedimento, la somma accanto ad ognuno indicata, relativa 

a mesi, Gennaio - Giugno anno 2016 , così come in premessa specificato; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di 

competenza; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web – 

www.comune.alcamo.tp.it - per la relativa pubblicazione. 

 

   Istruttore Amministrativo                                           F.to:                 Il Funzionario Delegato 

  Provenzano Giuseppina                                                                Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

      

 



 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 12.07.1.104 ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Sebastiano Luppino 

 


