
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _________________________ 

Reg. Det. n° __________________ 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

DIREZIONE 3 - SERVIZIO AL CITTADINO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.1561 del 09/08/2017 
 

 

 

OGGETTO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’AGENTE 

CONTABILE MIRTO ROSANNA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ASSISTENZIALI URGENTI ANNO 2017. 

 

 

di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e 

dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 286/99. 

 

     N°  LIQUIDAZIONE                                          DATA                                                IL RESPONSABILE 

 

  _________________                                  _____________                                      ________________ 

    

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Richiamata la Delibera Consiliare n.° 57 del 28/05/2010 dall'oggetto: “REGOLAMENTO PER 

L’EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI” ; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 799 del 03/05/2017 dall'oggetto: 

“EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI  URGENTI – INDIVIDUAZIONE AGENTE 

CONTABILE NELLA PERSONA DELLA DIPENDENTE MIRTO ROSANNA ED 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI SUPPLENTI NEI DIPENDENTI SIG.RA 

CORACI GIUSEPPA E SIG. DIXIT DOMINUS VINCENZO” ; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/05/2017 dall’oggetto: 

“CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE DELL’AGENTE CONTABILE 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI ANNO 2017”; 

Considerato che sono state presentate istanze di assistenza economica, per l’anno in corso, da 

parte di richiedenti, per far fronte a necessità economiche tali da richiedere un intervento urgente 

di sostegno da parte di questa Pubblica Amministrazione; 

Considerato che si rende necessario anticipare la somma di €. 900,00 (novecento//00) all'agente 

contabile Mirto Rosanna al fine di procedere alla liquidazione immediata di contributi urgenti, 

così come previsto dal vigente Regolamento sopra citato; 

Visto il rendiconto relativo all’erogazione di contributi assistenziali urgenti con Determina 

Dirigenziale N° 1330 del 12/07/2017, mandato N° 3288 del 14/07/2017 di €. 900,00, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Tenuto conto che con Delibera Consiliare n° 51 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario anno 2017/2019; 
 
 Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

 Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

Propone di determinare 

1) Di anticipare all’Agente contabile Mirto Rosanna come in premessa indicato, la somma di   

€. 900,00, al fine di procedere alla liquidazione immediata di contributi urgenti, così come 

previsto dal vigente Regolamento per l’erogazione di contributi assistenziali urgenti; 

2) Di prelevare la somma di €. 900,00 dal Cap. 142351 “ Contributi vari a persone bisognose“ 

classificazione elementare 12.07.1.104 e transazione elementare 1.04.02.05.999 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

3) Di emettere il  mandato di €. 900,00 a favore dell'Agente contabile supplente Coraci 

Giuseppa, nata in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx - C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxin servizio 

presso questa Direzione; 

4) Di inviare il presente atto al Settore Direzione 6 - Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;  

5) Di dare atto che il presente provvedimento, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio online del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

6) Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 

–“Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici – Atti di concessione”  del sito istituzionale 

del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ; 

 

 

         F.to:         Responsabile di Procedimento

                                                          Giuseppa Coraci 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza 

 
                                                                 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta; 

 

    

                                 F.to:            IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

         Dott.ssa Scibilia Rosa Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


