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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. _799 del 03/05/2017 

 

 
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 VICENZO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 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 –  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. 1727 del 14/08/2014 era stato individuato come 

agente contabile Melia Ignazio dipendente con contratto a tempo indeterminato Cat. “D” che era 

in servizio presso questa Direzione e che è stato trasferito presso altra Direzione; 

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

Rosanna, in servizio presso questa Direzione con compiti di “Istruttore Direttivo amministrativo” 

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 agenti contabili supplenti, i dipendenti Sig.ra Coraci Giuseppa 

nata ad Alcamo il 06/03/1965 e Sig. Dixit Dominus Vincenzo nato ad Alcamo il 09/10/1965, con 

contratto a tempo determinato Cat. “C” in servizio presso questa Direzione, che avranno 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 della suddetta dipendente Mirto Rosanna; 

 

 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; 

 Vista la Legge 133/2008; 

 Vista la Legge 183/2010; 

 Visto il D.Lgs. 119/2011; 

 

Propone di determinare 

 

 di individuare come agente contabile la dipendente a tempo indeterminato cat. “D” Mirto Rosanna, 

in servizio presso questa Direzione con compiti di “Istruttore Direttivo amministrativo” 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; 

 di individuare come agenti contabili supplenti, i dipendenti Sig.ra Coraci Giuseppa nata ad Alcamo 

il 06/03/1965 e Sig. Dixit Dominus Vincenzo nato ad Alcamo il 09/10/1965, con contratto a tempo 

determinato Cat. “C” in servizio presso questa Direzione, che avranno 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 Mirto Rosanna; 

 

 

                      Il Responsabile di Procedimento   

       F.to:       Giuseppa Coraci 

 

 

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 

 

 

1) di individuare come agente contabile la dipendente a tempo indeterminato cat. “D” Mirto 

Rosanna, in servizio presso questa Direzione con compiti di “Istruttore Direttivo 

amministrativo” 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; 

2) di individuare come agenti contabili supplenti, i dipendenti Sig.ra Coraci Giuseppa nata ad 

Alcamo il 06/03/1965 e Sig. Dixit Dominus Vincenzo nato ad Alcamo il 09/10/1965, con 

contratto a tempo determinato Cat. “C” in servizio presso questa Direzione, che avranno 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 della suddetta dipendente Mirto Rosanna; 

3) Di dare atto che la presente determinazione, venga pubblicata per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

4) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di 

questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del 

d.lgs. 33/2013 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite PERLA PA. 

 

 
  

       F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                        Dott. Francesco Maniscalchi 
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